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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A 

Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare la Regola 1 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del Giuoco del 

Calcio a Cinque; 
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
di approvare la modifica della Regola 1 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del Giuoco del 

Calcio a Cinque secondo il testo riportato nell’allegato A). 
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2009 
 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano       Giancarlo Abete 
 

 ALL.  A 
VECCHIO TESTO 

REGOLA 1 – Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. 
NUOVO TESTO 

REGOLA 1 – Decisioni Ufficiali della FIGC 
 

1) I RETTANGOLI DI GIUOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una 
pendenza massima tollerata dello 0.5% nella direzione degli 
assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco” ed avere le 
caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi: 
 

a)PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di 
terra battuta, devono essere coperti ed avere le seguenti 
misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima m.38, massima mt, 42, 
larghezza minima mt 18, massima mt. 22. 
 
 
 
 
 

b)PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di 
terra battuta, devono essere coperti ed avere le seguenti 
misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima 34, massima mt.42; 
larghezza minima mt.16, massima mt .22. 
 

c)Per le società promosse ai campionati nazionali di Serie A e 
di Serie A2 è consentita, per la sola stagione sportiva 
successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime con 
esclusione delle gare di play off e/o play  
out. 
 

d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B: 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta e devono avere 
le seguenti misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 

CAMPI SCOPERTI: 
lunghezza minima mt.35, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 

 

1) I RETTANGOLI DI GIUOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una 
pendenza massima tollerata dello 0.5% nella direzione degli 
assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco” ed avere le 
caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi: 
 

a)PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di 
terra battuta, devono essere coperti ed avere le seguenti 
misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima m.38, massima mt, 42, 
larghezza minima mt 18, massima mt. 22. 
 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con 
esclusione delle gare di Play off e Play out. 
 

b)PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di 
terra battuta, devono essere coperti ed avere le seguenti 
misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima 34, massima mt.42; 
larghezza minima mt.16, massima mt .22. 
 

c)Per le società promosse al campionato nazionale di Serie 
A2 è consentita, per la sola stagione sportiva successiva, la 
tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle 
gare di play off e/o play out. 
 
 

d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B: 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta e devono avere 
le seguenti misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 

CAMPI SCOPERTI: 
lunghezza minima mt.35, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 

A far data dal 1° luglio 2010 la lett. d) precedente è così 
sostituita: 
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2)CAMPO PER DESTINAZIONE 
Tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed un 
qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al 
medesimo livello, della larghezza m.1,00 denominato “campo 
per destinazione”. 
Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi 
coperti è consentita la tolleranza di cm.10. 
 

3)SEGNATURA 
La larghezza delle linee che determinano la segnatura può 
variare da cm.5 a cm. 8. 
La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga 
cm. 8. 
 

 

4)ZONA DELLE SOSTITUZIONI 
Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte 
alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga 
m.3. 
Ci deve essere una distanza di m.3 tra l’estremità più vicina di 
ciascuna delle zone di sostituzioni e l’intersezione della linea 
mediana con la linea laterale. 

 

d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, 
o di terra battuta, devono essere coperti ed avere le 
seguenti misure: 
 

CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 

2)CAMPO PER DESTINAZIONE 
Tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed un 
qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al 
medesimo livello, della larghezza m.1,00 denominato “campo 
per destinazione”. 
Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi 
coperti è consentita la tolleranza di cm.10. 
 

3)SEGNATURA 
La larghezza delle linee che determinano la segnatura può 
variare da cm.5 a cm. 8. 
La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga 
cm. 8. 
 

4)ZONA DELLE SOSTITUZIONI 
Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte 
alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga 
m.3. 
Ci deve essere una distanza di m.3 tra l’estremità più vicina di 
ciascuna delle zone di sostituzioni e l’intersezione della linea 
mediana con la linea laterale. 

 
 

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

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A 

 

Il Presidente Federale 

 ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010; 

 visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

 sentiti i Vice Presidenti 
d e l i b e r a 

per la stagione sportiva 2009/2010 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 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. Tasse per ricorsi 
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 
per le società appartenenti alla LNP      € 260,00 
per le società appartenenti alla LICP      € 180,00 

-  per le società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Nazionali      € 100,00 

-  per le società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali  €   78,00 
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-   per le società appartenenti al SGS   €   52,00 
-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   €   52,00 

 

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
-  per le società appartenenti alla LNDpartecipanti ai Campionati Regionali € 130,00 
 -  per le società appartenenti al SGS   €   62,00 

 

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale  
con procedura d’urgenza 

-  per le società appartenenti alla LND    
partecipanti ai Campionati Regionali  €  200,00 

 -  per le società appartenenti al SGS  €  100,00 
 

 D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
 -  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
  di Eccellenza, Promozione e I Ctg.   € 280,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
   di II e III Ctg.   € 200,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
     Juniores e per le società appartenenti al SGS   € 180,00 

 

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
-   per le società appartenenti alla LNP   € 500,00 
-   per le società appartenenti alla LICP   € 350,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 200,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores   € 180,00 
-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   € 180,00 
-   per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali   € 180,00 

 

 F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d’urgenza 
-   per le società appartenenti alla LNP  €  650,00 
-   per le società appartenenti alla LICP  €  500,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali  €  350,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores  €  330,00 
-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali  €  330,00 

 

 G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
- per le società appartenenti alla LNP  €  250,00  
- per le società appartenenti alla LICP  €  250,00  
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Nazionali  €  170,00 
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Regionali  €  130,00 
- per le società appartenenti al SGS  €    78,00 

 

 H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
- per le società appartenenti alla LNP  €  350,00 
- per le società appartenenti alla LICP  €  250,00 
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Nazionali  €  170,00 
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Regionali  €  130,00 
- per le società appartenenti al SGS  €    78,00 

 

I) icorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
- di società appartenenti alla LNP  €  250,00 
- di società appartenenti alla LICP  € 180,00 

 - di società appartenenti alla LND      
partecipanti ai Campionati Nazionali  € 100,00 

 - di società appartenenti alla LND    
partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores   €   90,00 
di società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali      €   65,00 
di società partecipanti ai campionanti SGS     €   31,00 
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J) ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 
- di società appartenenti alla LNP  € 330,00 
- di società appartenenti alla LICP  € 230,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali  € 130,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali  €   90,00 
 -  di società partecipanti ai campionanti SGS     €   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. 

 

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione italiana arbitri 
- appartenenti ai ruoli CAN  €    50,00 
- appartenenti ai ruoli CAN C  €  180,00 
- -  appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5   €  100,00 
- -  appartenenti ai ruoli CAI  €    90,00 
- -  appartenenti ai ruoli Regionali  €    65,00 
-  appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali  €    31,00 

 

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali   € 250,00 
 
 

5. Tasse di tesseramento 
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti      €    6,50 

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

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

premio assicurativo e costo plastificazione) 
- Calciatori Professionisti  di Serie A e B      €   50,00 

(solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Professionisti  di I° Divisione e II° Divisione    €   35,00 

(solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di  

Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione”, “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 
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione      € 100,00 
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione      €   45,00 
- Allenatori e Massaggiatori 

della Lega Nazionale Dilettanti       €   15,00 
- 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 
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7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
Lega Nazionale Professionisti        € 500,00 
Lega Italiana Calcio Professionistico       € 250,00 
 
 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010 – 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     €    4,50 
 

- Tasse di iscrizione ai campionati: 
Allievi Nazionali     Società Professionistiche € 530,00 
Giovanissimi Nazionali    Società Professionistiche € 430,00 

 
 

Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche   € 380,00 
      Società Dilettanti   € 310,00 
      Società di Puro Settore   € 260,00 
 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 
      Società Professionistiche  € 330,00 
      Società Dilettanti   € 260,00 
      Società di Puro Settore   € 210,00 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11  €   60,00 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11  €   60,00 

Esordienti Provinciali  €   60,00 

Pulcini Provinciali   €   60,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 11  €   60,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11  €   60,00 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11  €   60,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11  €   60,00 

Allievi Regionali maschili calcio a 5  €   60,00 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5  €   60,00 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5  €   60,00 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5  €   60,00 

Allievi Regionali femminili calcio a 5  €   60,00 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5  €   60,00 

Allievi Provinciali femminili calcio a 5  €   60,00 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5  €   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 20 luglio 2009 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARE NR 8. 

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2009 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente 
per oggetto “ Provvedimenti anticrisi -  D.L. n.78 del 1° luglio 2009 “. 
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UFFICIO STUDI TRIBUTARI  -  CIRCOLARE N. 6 – 2009 
 

 Oggetto: Provvedimenti anticrisi – D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 – 
 

 Sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del 1° luglio stesso, 
concernente misure anticrisi. 
 Con precedente Circolare U.S.T. n. 5 dell’8 luglio u.s., prot. n. 11.45, di questa Federazione, sono state 
anticipate alcune disposizioni contenute nel decreto stesso con particolare riferimento a quelle contenute nell’art. 
10, riguardanti la nuova disciplina delle compensazioni IVA. 
 Con la presente Circolare, invece, si illustrano, di seguito, alcune delle disposizioni che possono, in 
qualche modo, interessare le società di calcio. 
 L’art. 1 del decreto legge, che è stato inviato in Parlamento per la conversione in legge, prevede la 
corresponsione di un premio di occupazione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali. 
 Con l’art. 2 sono state emanate norme per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. In 
particolare, a decorrere dal prossimo 1° novembre, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, assegni 
circolari ed assegni bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data 
del versamento mentre la disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro, 
quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorre dal 1° aprile 2010 la predetta 
disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli. 
 E’ nulla qualsiasi pattuizione contraria. 
 Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene posto un limite 
massimo – lo 0,50% trimestrale – all’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo della commissione bancaria di 
massimo scoperto. 
 Con l’art. 5 è stato introdotto un incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese consistente 
nell’utilizzazione di una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari al 50% del valore dei beni acquistati. Il 
beneficio è limitato alle sole imposte sui redditi e, cioè, IRPEF o IRES e se ne possono avvalere soltanto i titolari 
di redditi d’impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali). 
 Deve trattarsi di investimenti in beni strumentali, fatta eccezione per immobili, veicoli, computer e beni 
immateriali, acquistati nel secondo semestre 2009 e primo semestre 2010. A tale riguardo, soccorre l’art. 109 del 
TUIR, per il quale, per gli ordinari acquisti di beni strumentali, deve essere considerata la data di consegna o di 
spedizione come indicata nel documento di trasporto, essendo irrilevante la data della fattura o del pagamento. 
 Il valore agevolabile è costituito dal costo del bene maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione 
(art. 110 TUIR) ed è da ritenere che possano essere considerati agevolabili anche gli investimenti realizzati con 
contratti di appalto o di locazione finanziaria. 
 Si ritiene che i beni di costo inferiore ad € 516, ancorchè spesati interamente nell’esercizio, siano da 
considerare agevolati. 
 Gli investimenti destinatari dell’agevolazione sono quelli relativi ai cespiti “compresi nella divisione 28 della 
tabella Ateco, di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 16 novembre 2007”. 
 Nella tabella predetta figurano, tra gli altri, sistemi e caldaie di riscaldamento, condizionatori domestici fissi, 
macchine ed attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche, cartucce toner. 
 L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto dell’investimento a 
finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. 
 L’art. 6 del decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2009 si provveda alla revisione dei coefficienti di 
ammortamento. Ciò nella previsione di un’accelerazione dei tempi di ammortamento sui beni strumentali 
dell’impresa. 
 L’aumento delle percentuali di ammortamento fiscale comporta ovviamente la diminuzione dell’imponibile 
ai fini IRES o IRPEF. 
 Con l’art. 12 sono previsti interventi antievasione e antielusione per contrastare i cd. paradisi fiscali 
introducendo un inasprimento delle sanzioni per i casi omessa o infedele dichiarazione dei redditi detenuti 
all’estero (fino al 480% dell’imposta non dichiarata). 
 Il successivo art. 15 del decreto è mirato al potenziamento della riscossione. Tra l’altro, al comma 2, viene 
stabilito l’obbligo della ritenuta alla fonte a carico del sostituto d’imposta nel caso in cui questi sia destinatario di un 
atto di pignoramento in quanto ha la disponibilità di crediti di cui è titolare il debitore del fisco.      
 Pertanto, il soggetto terzo che abbia la qualifica di sostituto d’imposta e che abbia ricevuto un atto di 
pignoramento notificato dal concessionario della riscossione per somme dovute ad un soggetto debitore del fisco, 
dovrà operare, all’atto del pagamento delle somme, la ritenuta alla fonte del 20%, secondo le modalità che saranno 
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
 
 

-----------  ---------- 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 SOCIETA’ INATTIVE 

Le seguenti Società, non essendosi iscritte al campionato di competenza, per la stagione sportiva 2009/2010, 
vengono dichiarate inattive a tutti gli effetti e pertanto i giocatori per le stesse tesserati, in osservanza delle norme 
regolamentari (art. 110 N.O.I.F.) sono liberi d’autorità a partire dal 23 luglio 2009, data del Comunicato Ufficiale del 
Comitato Provinciale autonomo di Trento 
 

F.C. FRAVEGGIO GARDOLO DIL. matr. 760237  F.C.D. FUTSAL VALCISMON matr. 919390 
A.S. MARTIGNANO   matr. 760245  A.S.D. NEW TEAM FUTSAL matr. 920780 
 
 
 

3.2 PROROGA ISCRIZIONE CAMPIONATI DI CALCIO FEMMINILI 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 22 luglio 2009, ha deliberato di 
prorogare i termini per l’’iscrizioni ai Campionati di calcio femminile dal 23 al 31 luglio 2009. 
 
 
 

3.3 COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI 2009 - 2010 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 22 luglio 2009, ha deliberato il 
completamento degli organici per i Campionati 2009-2010, sulla base della tabella integrativa per la sostituzione 
delle Società rinunciatarie e/o non ammesse al Campionato di competenza. 
Di seguito si riportano le Società ripescate e il Campionato al quale sono state ammesse. 
 

A.S.D. ORTIGARALEFRE Campionato di 1^ Categoria  (graduatoria di merito dei Play Off di 2^ Categoria.) 
 
 
 

3.4 ORGANICI CAMPIONATI 

Di seguito si riportano gli organici dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria per la stagione 
sportiva 2009/2010. 
 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2009/2010 
GIRONE A 
 

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

U.S.D. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES      A 

U.S.D. ARCO 1895                     A 

U.S.   AZZURRA S.BARTOLOMEO          A 

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

U.S.   BENACENSE 1905 RIVA           A 

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

ASS.NE CALCIOCHIESE                  A 

U.S.   COMANO TERME E FIAVE          A 

U.S.D. DRO                           A 

A.S.   FIEMME CASSE RURALI           A 

U.S.D. GARIBALDINA                   A 

U.S.D. LEVICO TERME                  A 

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

A.C.   PINZOLO CAMPIGLIO             A 

U.S.   VILLAZZANO                    A 
 
 

Inizio Campionato:       domenica 06 settembre 2009  Termine andata: domenica 06 dicembre 2009 
Turno Infrasettimanale 8 giornata mercoledì 21 ottobre 2009 
Inizio ritorno:        domenica 14 febbraio 2010  Termine ritorno : domenica 30 maggio 2010 
Turno Infrasettimanale Non previsto nel girone di ritorno. 
Si osserva la pausa pasquale 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2009/2010 
 
 

 GIRONE A       GIRONE B 
 

U.S.   ALTA GIUDICARIE A.S.D.     A          AVIO CALCIO                B  

U.S.   CALCIO BLEGGIO             A   POL.   BESENELLO                  B 

POL.   CALISIO                    A   A.S.D. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA  B 

S.S.D. CONDINESE                  A   U.S.   CIVEZZANO SPORT            B 

ASD.SS LIMONESE                   A   U.S.   ISERA                      B 

U..S.  MATTARELLO CALCIO A.S.D.   A   A.C.   LENO                       B 

A.C.   NAGO                       A   A.C.D. MONTE BALDO                B 

U.S.   PIEVE DI BONO A.S.D.       A   A.S.D. ORTIGARALEFRE              B 

U.S.   POVO SCANIA                A   A.C.   PINE S.D.                  B 

U.S.   RAVINENSE                  A   U.S.   SAN ROCCO                  B 

U.S.   RIVA DEL GARDA A.S.D.      A   U.S.   TELVE                      B 

S.S.   STIVO                      A   A.C.D. VALSUGANA SCURELLE         B 

U.S.   TIONE                      A   G.S.   VATTARO                    B 

ASD.GS VAL RENDENA 06             A   A.S.D. VIRTUS TRENTO              B 
 
 

GIRONE C 
 

A.C.   ALTA ANAUNIA               C  

A.C.   AQUILA TRENTO              C  

U.S.   BASSA ANAUNIA              C  

U.S.   BASSA VAL DI SOLE          C  

A.S.D. CAURIOL                    C  

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

POL.   DIMARO FOLGARIDA A.S.D.    C  

A.C.   FASSA                      C  

U.S.   LAVIS A.S.D.               C  

C.S.   MONTE OZOLO                C  

CRCS.D PAGANELLA                  C  

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

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

U.S.   VERLA                      C  
 
 
 

GIRONI A – B – C : 
 

Inizio Campionato: domenica 06 settembre 2009  1^ di ritorno: domenica 06 dicembre 2009 
2^ di ritorno: domenica 28 febbraio 2010  Termine ritorno : domenica 23 maggio 2010 
Si osserva la pausa pasquale 
 
 
 

TRIANGOLARI SECONDE CLASSIFICATE E TERZ’ULTIME CLASSIFICATE 
 

Mercoledì 26 maggio 2010 eventuali spareggi 
 

Domenica 30 maggio 2010 1
a 
giornata di Triangolare 

 

Mercoledì 02 giugno 2010 2
a 
giornata di Triangolare 

 

Domenica 06 giugno 2010 3
a 
giornata di Triangolare 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2009/2010 
 

GIRONE A       GIRONE B 
 

A.S.D. AURORA                     A   U.S.   ALTIPIANI CALCIO           B 

S.S.D. BAGOLINO                   A   A.S.D. AUDACE                     B 

POL.   CAFFARESE                  A   A.P.D. BERSNTOL                   B 

U.S.   CALAVINO A.S.D.            A   G.S.   BOLGHERA                   B 

U.S.   CARISOLO                   A   F.C.   CALCERANICA                B 

U.S.D. CASTEL CIMEGO              A   U.S.   FORNACE                    B 

U.S.D. CAVEDINE LASINO            A   G.S.   ISCHIA                     B 

S.S.   GUAITA                     A   U.S.D. MONTEVACCINO               B 

A.C.   LEDRENSE                   A          POLISPORTIVA OLTREFERSINA  B 

S.S.   SETTAURENSE                A   U.S.   PRIMIERO SAN MARTINO       B 

G.S.   TRILACUM                   A   G.S.D. RONCEGNO                   B 

       VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D  A   U.S.   TESINO A.S.D.              B 

A.S.D. 3 P VAL RENDENA            A   U.S.   VIGOLANA                   B 
 
 

GIRONE C       GIRONE D 
 

F.C.   ADIGE                      C   A.C.   ALTA VAL DI SOLE A.S.D.    D 

U.S.   CASTELMOLINA               C   A.S.D. CAVEDAGO                   D 

U.S.   CERMIS MASI DI CAVALESE    C   G.S.   CRISTO RE                  D 

U.S.D. CORNACCI                   C   U.S.   DOLASIANA                  D 

U.S.   DOLOMITICA A.S.D.          C   U.S.D. GARDOLO                    D 

ASD.US GIOVO                      C   U.S.   LA ROVERE                  D 

U.S.   LIZZANA C.S.I.             C   POL.   LE MADDALENE               D 

S.S.D. MEZZOLOMBARDO              C   U.S.   ROBUR                      D 

U.S.   MONTI PALLIDI A.S.D.       C   G.S.   SOLTERI A.S.D.             D 

A.S.D. SACCO S.GIORGIO            C   U.S.D. SOPRAMONTE                 D 

U.S.   TRAMBILENO                 C   U.S.   SPORMAGGIORE               D 

A.C.   VAL DI GRESTA              C   G.S.   VALPEJO                    D 

U.S.   VALLARSA                   C   A.S.D. VERVO                      D 
 
 
 

GIRONI A – B – C – D : 
 

Inizio Campionato: domenica 06 settembre 2009  1^ di ritorno: domenica 06 dicembre 2009 
2^ di ritorno: domenica 28 febbraio 2010  Termine ritorno : domenica 23 maggio 2010 
Si osserva la pausa pasquale 
 
 

PLAY OFF 
 

Mercoledì 26 maggio 2010 eventuali spareggi 
 

Domenica 30 maggio 2010 1
a 
giornata di Play off 

 

Mercoledì 02 giugno 2010 2
a 
giornata di Play off 

 

Domenica 06 giugno 2010 3
a 
giornata di Play off 

 

Mercoledì 09 giugno 2010 spareggio fra le perdenti la 3
a
 gara di Play off 
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3.5 COPPA PROVINCIA – “CASSA RURALE DI TRENTO” – 1^ CATEGORIA 

Per integrare l’attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo 
del Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza la 41^ edizione della Coppa “Provincia” riservata alle 
squadre partecipanti al Campionato di 1^ Categoria. 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di 1^ categoria. 
Art. 2: Le Società partecipanti dovranno necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio campo sportivo. In 

difetto, le Società dovranno reperire altro campo idoneo. 
Art. 3: Alle gare potranno partecipare i giocatori tesserati per le rispettive Società, secondo le vigenti norme 

regolamentari riguardanti i campionati di competenza. 
Art. 4: Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal 

ruolo. 
Art. 5: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare del Torneo che 

comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere 
scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 
Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, anche in gare di campionato. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse dal 
Torneo in oggetto, si sconteranno nelle gare dell'attività ufficiale diversa dal Torneo, ad esclusione di quelle 
adottate a tempo determinato, le quali devono scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le 
manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare del Torneo, i tesserati incorrono in una giornata di 
squalifica ogni due ammonizioni. 

Art. 6: Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara del Torneo, saranno applicate le sanzioni 
previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende 
per rinuncia relative al campionato di competenza. 

Art. 7: Modalità tecniche relative ai turni della manifestazione. 
Gare del 1^ Turno: Il Trofeo è cosi composto: gironi da due squadre che si incontreranno con gare di 
andata e ritorno 
Gare di andata e ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la 
squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero 
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 

Gare del 2° Turno 21 squadre (7 triangolari) : 
Triangolari : Le gare si effettueranno in periodi di 45' cadauno sul campo della Società prima 
menzionata, la quale dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti. 
Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra di casa contro la seconda menzionata; al termine dei 
45' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di 
gioco sarà disputato fra la Società vincente i primi 45' e la Società che ha riposato nello stesso periodo di 
gioco. 
Al termine di ogni periodo di 45' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra e saranno battuti i calci di rigore 
secondo le norme vigenti; la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la 
classifica finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità: 
 - miglior differenza reti nei due periodi effettuati;  
 - maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 
 - dell'esito dell'incontro diretto; 

 Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà 
determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale, alla presenza delle Società 
interessate. 

 

Recupero ottava squadra: per individuare l’ottava squadra che parteciperà al terzo turno di Coppa, si stilerà 
una classifica di merito fra le seconde classificate di ogni girone, tenendo conto nell’ordine: 

- dei punti di classifica al termine dei triangolari; 
- miglior differenza reti; 
- maggior numero di reti segnate; 
- sorteggio. 

 Le Società classificate al primo posto della classifica finale del triangolare di qualificazione accederanno al 
turno successivo. 
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Giustizia Sportiva:  Essendo stato abrogato il comma 13 dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, il 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha stabilito i seguenti criteri: 

Triangolari: il periodo di gioco di 45 minuti s’intende a tutti gli effetti una gara ufficiale; pertanto se un 
calciatore viene espulso nel primo periodo di gioco, salterà il secondo e la squalifica deve ritenersi 
scontata, salvo inasprimento da parte del Giudice Sportivo. Se il calciatore viene espulso nel secondo 
periodo di gioco, salterà la prima gara ufficiale della Coppa, salvo inasprimento da parte del Giudice 
Sportivo. 

 

Gare del 3^ Turno Quarti di Finale Gare di Andata e Ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' 
ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti 
nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra 
che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Gli accoppiamenti dei 
Quarti di Finale avverranno per sorteggio presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento 

 

Gare del 4^ Turno Semifinali Gare di Andata e Ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; 
sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso 
delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire 
i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Gli accoppiamenti delle Gare di 
Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente Gara A dei quarti - Vincente Gara C dei quarti 

 Vincente Gara B dei quarti - Vincente Gara D dei quarti 
 

Gara di finale: Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi 
supplementari di 15' ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 

Art. 8: Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 

 

COPPA PROVINCIA DI 1^ CATEGORIA 
 

Inizio gare di andata e ritorno  Domenica 23 agosto 2009 e domenica 30 agosto 2009 
 

Triangolari    Giovedì 08  ottobre 2009 
 

Quarti di finale andata e ritorno Giovedì 11 marzo 2010 e giovedì 25 marzo 2010 
 

Semifinali     Giovedì 08 aprile 2010 e giovedì 22 aprile 2010 
 

Finale     Giovedì 13 maggio 2010 
 
 

1^ TURNO – ANDATA  DOMENICA 23 AGOSTO 2009 
Ore 17.00 VALRENDENA 06  - BASSA VAL DI SOLE  Domenica a Spiazzo Rendena 
Ore 17.00 MONTE OZOLO  - ALTA GIUDICARIE  Domenica a Marcena di Rumo 
Ore 17.00 PIEVE DI BONO  - DIMARO FOLGARIDA Domenica a Creto sint. 
Ore 17.00 LIMONESE   - AQUILA TRENTO  Domenica a Limone sul Garda 
Ore 17.00 CALCIO BLEGGIO  - POVO SCANIA  Domenica a Cavrasto 
Ore 17.00 NORDAUTO VIRTUS - TIONE   Domenica a Trento Talamo sint. 
Ore 17.00 CASTELSANGIORGIO - PAGANELLA   Domenica a Chizzola di Ala 
Ore 17.00 RIVA DEL GARDA  - RAVINENSE   Domenica a Riva Rione 2 Giugno 
Ore 17.00 LAVIS   - CONDINESE   Domenica a Lavis sint. 
Ore 17.00 AVIO   - VERLA   Domenica a Avio 
Ore 17.00 PINE’   - BESENELLO   Domenica a Baselga di Pinè 
Ore 17.00 MATTARELLO CALCIO - BASSA ANAUNIA  Domenica a Trento Mattarello sint. 
Ore 17.00 MONTE BALDO  - CEMBRA 82   Domenica a Brentonico 
Ore 17.00 CIVEZZANO SPORT  - ISERA   Domenica a Civezzano 
Ore 17.00 VALSUGANA  - PREDAIA   Domenica a Scurelle 
Ore 17.00 FASSA   - CALISIO   Domenica a Vigo di Fassa sint. 
Ore 17.00 CAURIOL   - LENO    Domenica a Predazzo 
Ore 17.00 STIVO   - TELVE   Domenica a Bolognano di Arco 
Ore 17.00 ALTA ANAUNIA  - VATTARO    Domenica a Cavareno 
Ore 17.00 NAGO  . - ORTIGARALEFRE  Domenica a Nago 
Ore 17.00 TNT MONTE PELLER - SAN ROCCO   Domenica a Tuenno 
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1^ TURNO – RITORNO  DOMENICA 30 AGOSTO 2009  
 

Ore 17.00 BASSA VAL DI SOLE - VALRENDENA 06  Domenica a Malè sint. 
Ore 17.00 ALTA GIUDICARIE  - MONTE OZOLO  Domenica a Roncone 
Ore 17.00 DIMARO FOLGARIDA - PIEVE DI BONO  Domenica a Dimaro 
Ore 17.00 AQUILA TRENTO  - LIMONESE   Domenica a Trento Trentinello 
Ore 17.00 POVO SCANIA  - CALCIO BLEGGIO  Domenica a Trento Gabbiolo erba 
Ore 17.00 TIONE   - NORDAUTO VIRTUS  Domenica a Tione loc. Sesena 
Ore 17.00 PAGANELLA  - CASTELSANGIORGIO Domenica a Lavis 
Ore 17.00 RAVINENSE   - RIVA DEL GARDA  Domenica a Trento Ravina sint. 
Ore 17.00 CONDINESE  - LAVIS    Domenica a Condino 
Ore 17.00 VERLA   - AVIO CALCIO   Domenica a Masen di Giovo erba 
Ore 17.00 BESENELLO  - PINE’    Domenica a Calliano 
Ore 17.00 BASSA ANAUNIA  - MATTARELLO CALCIO Domenica a Denno 
Ore 17.00 CEMBRA 82   - MONTE BALDO  Domenica a Cembra 
Ore 17.00 ISERA   - CIVEZZANO SPORT  Domenica a Isera 
Ore 17.00 PREDAIA   - VALSUGANA   Domenica a Taio 
Ore 17.00 CALISIO   - FASSA   Domenica a Trento Cognola 
Ore 17.00 LENO   - CAURIOL   Domenica a Marco di Rovereto 
Ore 17.00 TELVE   - STIVO   Domenica a Telve sint. 
Ore 17.00 VATTARO   - ALTA ANAUNIA  Domenica a Vattaro 
Ore 17.00 ORTIGARALEFRE.  - NAGO   Domenica a Grigno 
Ore 17.00 SAN ROCCO  - TNT MONTE PELLER  Domenica a Rovereto Baratieri 
 
 
 

3.6 COPPA PROVINCIA TROFEO “CASSA RURALE DI TRENTO” -  SECONDA CATEGORIA 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d' ufficio le Società partecipanti al Campionato di 2^ categoria.  
Art. 2: Le Società partecipanti dovranno necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio campo sportivo. In 

difetto, le Società dovranno reperire un'altro campo idoneo. 
Art. 3: Alle gare potranno partecipare i giocatori tesserati per le rispettive Società, secondo le vigenti norme 

regolamentari riguardanti i campionati di competenza. 
Art. 4: Nel corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. 
Art. 5: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa Province e 

che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere 
scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.  

 Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, anche in gare di campionato. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse dalla 
Coppa Provincia, si sconteranno nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle 
adottate a tempo determinato, le quali devono scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le 
manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare di Coppa Provincia, i tesserati incorrono in una 
giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

Art. 6: Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara di Coppa Province, saranno applicate le 
sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le 
ammende per rinuncia relative al campionato di competenza. 

Art. 7: Modalità tecniche relative ai turni della manifestazione. 
 

L’Articolazione della Manifestazione è programmata secondo il Tabellone proposto allegato al presente 
Regolamento. 
 

Gare del 1° turno: 52 Squadre abbinate fra loro che si incontreranno con gare di andata e ritorno. 
Gare di andata e ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la 
squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero 
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti.  
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Gare del 2° turno: 26 Squadre abbinate fra loro che si incontreranno con gare di andata e ritorno. 
Gare di andata e ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la 
squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora 
risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero 
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti.  
 

Gare del 3° Turno: 13 Squadre di cui 10 abbinate fra loro che si incontreranno con gare di andata e ritorno 
e un triangolare con il regolamento sotto riportato.. 

 

TRIANGOLARE 
Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si 
effettueranno in due tempi di 45’ minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare 
persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà 
conto del seguente ordine di priorità: 

 della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 

 del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare 
sarà determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società 
interessate. La squadra vincente il Triangolare accederà alla fase successiva della Manifestazione. 
 

Gare del 4° Turno: 6 Squadre abbinate in due Triangolari di Semifinale come da  regolamento sotto riportato. 
TRIANGOLARE 

Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si 
effettueranno in due tempi di 45’ minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare 
persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà 
conto del seguente ordine di priorità: 

 della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 

 del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare 
sarà determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società 
interessate. Le squadre vincenti i due Triangolari disputeranno la Finale della Coppa Provincia di 2^ 
Categoria Stagione Sportiva 2009 2010. 

 

Gare del 5° Turno: Le due squadre vincenti i Triangolari di Semifinale. 
Gara di finale: Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi a 
cura del CPA Trento. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata 
tramite la disputa di due tempi supplementari di 15' ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i 
calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

Art. 8: Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 

 

COPPA PROVINCIA  DI 2^  CATEGORIA 
 

1^ Turno - Gare di andata e ritorno domenica 23 agosto 2009 e domenica 30 agosto 2009 
 

2^ Turno - Gare di andata e ritorno giovedì 17 settembre 2009 e giovedì 24 settembre 2009 
 

3^ Turno – Gare di andata e ritorno giovedì 15 ottobre 2009 e giovedì 22 ottobre 2009 
 

Triangolare    giovedì 08 ottobre 2009  
     giovedì 15 ottobre 2009  
     giovedì 22 ottobre 2009 
 

4^ Turno – Due triangolari di semifinale 
     giovedì 08 aprile 2010  
     giovedì 15 aprile 2010  
     giovedì 22 aprile 2010 
 

5^ Turno – Finale    mercoledì 12 maggio 2010 
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1^ TURNO – ANDATA  DOMENICA 23 AGOSTO 2009 
 

Ore 17.00 LEDRENSE   - BAGOLINO    Domenica a Locca di Concei 
Ore 17.00 CASTEL CIMEGO  - CAFFARESE   Domenica a Cimego 
Ore 17.00 SETTAURENSE  - 3 P VAL RENDENA  Domenica a Storo Piane 
Ore 17.00 CARISOLO   - V. GIUDICARIESE  Domenica a Carisolo 
Ore 17.00 TRILACUM   - AURORA   Domenica a Trento Vigolo Baselga A 
Ore 17.00 GUAITA   - GARDOLO   Domenica a Pietramurata 
Ore 17.00 CALAVINO   - CRISTO RE   Domenica a Calavino 
Ore 17.00 CAVEDINE LASINO  - SOPRAMONTE  Domenica a Cavedine 
Ore 17.00 GIOVO   - CASTELMOLINA  Domenica a Masen di Giovo 
Ore 17.00 CERMIS   - DOLOMITICA   Domenica a Masi di Cavalese 
Ore 17.00 CORNACCI   - MONTI PALLIDI  Domenica a Tesero 
Ore 17.00 DOLASIANA   - ADIGE   Domenica a Trento Loc. Melta sint. 
Ore 17.00 SOLTERI   - ISCHIA   Domenica a Trento Via Maccani sint. 
Ore 17.00 OLTREFERSINA  - MEZZOLOMBARDO  Domenica a Madrano 
Ore 17.00 VAL DI GRESTA  - SACCO S.GIORGIO  Domenica a Ronzo Chienis 
Ore 17.00 TRAMBILENO  - BOLGHERA   Domenica a Trambileno “Moscheri” 
Ore 17.00 ALTA VAL DI SOLE  - VALPEJO   Domenica a Ossana 
Ore 17.00 VERVO’   - SPORMAGGIORE  Domenica a Vervò 
Ore 17.00 CAVEDAGO   - LA ROVERE   Domenica a Cavedago 
Ore 17.00 ROBUR   - LE MADDALENE  Domenica a Sporminore 
Ore 17.00 PRIMIERO    - TESINO   Domenica a Mezzano 
Ore 17.00 RONCEGNO   - AUDACE   Domenica a Roncegno 
Ore 17.00 CALCERANICA  - ALTIPIANI CALCIO  Domenica a Calceranica 
Ore 17.00 BERSNTOL   - FORNACE   Domenica a S. Orsola terme 
Ore 17.00 MONTEVACCINO  - VIGOLANA   Domenica a Trento Cognola 
Ore 17.00 VALLARSA   - LIZZANA   Domenica a Raossi di Vallarsa 
 
 

1^ TURNO – RITORNO DOMENICA 30 AGOSTO 2009 
 

Ore 17.00 BAGOLINO   - LEDRENSE   Domenica a Bagolino 
Ore 17.00 CAFFARESE  - CASTELCIMEGO  Domenica a Ponte Caffaro 
Ore 17.00 TRE P VAL RENDENA - SETTAURENSE  Domenica a Caderzone 
Ore 17.00 V. GIUDICARIESE  - CARISOLO   Domenica a Preore 
Ore 17.00 AURORA   - TRILACUM   Domenica a Vigne di Arco 
Ore 17.00 GARDOLO   - GUAITA   Domenica a Trento Loc. Melta sint. 
Ore 17.00 CRISTO RE   - CALAVINO   Domenica a Trento Cristo Re sint. 
Ore 17.00 SOPRAMONTE  - CAVEDINE LASINO  Domenica a TrentoSopramonte 
Ore 17.00 CASTELMOLINA  - GIOVO   Domenica a Masi di Cavalese 
Ore 17.00 DOLOMITICA  - CERMIS   Domenica a Predazzo 
Ore 17.00 MONTI PALLIDI  - CORNACCI   Domenica a Moena 
Ore 17.00 ADIGE   - DOLASIANA   Domenica a Nave S.Rocco sint. 
Ore 17.00 ISCHIA   - SOLTERI   Domenica a Ischia di Pergine 
Ore 17.00 MEZZOLOMBARDO  - OLTREFERSINA  Domenica a Mezzolombardo sint. 
Ore 17.00 SACCO S. GIORGIO  - VAL DI GRESTA  Domenica a Rovereto Fucine sint. 
Ore 17.00 BOLGHERA   - TRAMBILENO  Domenica a Trento Via Olmi sint. 
Ore 17.00 VALPEJO   - ALTA VAL DI SOLE  Domenica a Celledizzo di Pejo  
Ore 17.00 SPORMAGGIORE  - VERVO’   Domenica a Spormaggiore 
Ore 17.00 LA ROVERE   - CAVEDAGO   Domenica a Roverè della Luna 
Ore 17.00 LE MADDALENE  - ROBUR   Domenica a Marcena di Rumo 
Ore 17.00 TESINO   - PRIMIERO   Domenica a Cinte Tesino 
Ore 17.00 AUDACE   - RONCEGNO   Domenica a Caldonazzo 
Ore 17.00 ALTIPIANI CALCIO  - CALCERANICA  Domenica a Lavarone 
Ore 17.00 FORNACE   - BERSNTOL   Domenica a Fornace 
Ore 17.00 VIGOLANA   - MONTEVACCINO  Domenica a Vigolo Vattaro 
Ore 17.00 LIZZANA   - VALLARSA   Domenica a Lizzana 
 

-----------  ---------- 
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4.  GARE 

4.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
X Torneo dei Comuni – Memorial F. Ghesla FC. Calceranica Ricr.    31/07 al 02/08/09 Calceranica 

 

Amichevole Soc. Org. Cat. Data  Ora Luogo 
ATALANTA   -  ALENSE VIVALDI US. Monte Baldo Pro/Dil 23/07/09 17,00 Brentonico 
 

ANDRIA - SIENA Pol. Dimaro Folgarida Pro 29/07/09 18,00 Dimaro 
 

SALO’ FERALPI – MEZZOCORONA Pol. Dimaro Folgarida Pro 01/08/09 18,00 Dimaro 
 
 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall’Avv. Nicolò Pedrazzoli (Presidente), avv. Fernando Spinelli, 
Giorgio Rodoani (Componenti), il sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, nella riunione del 16.07.2009, in 
Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 

  1) DEFERIMENTO DEL SIGNOR GIRARDI IVAN, DIRIGENTE DELLA U.S. LA ROVERE 
 

A seguito di segnalazione del Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento L.N.D., la Procura Federale 
con raccomandata del 14 maggio 2009 ha comunicato il provvedimento di deferimento alla Commissione 
Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento, del signor Iva GIRARDI, dirigente della 
società U.S. LA ROVERE, il quale nonostante sia stato ritualmente convocato per l’audizione, non si è presentato 
né ha provveduto a fornire alcuna giustificazione. Ciò in violazione dell’art. 1. Commi 1, 3 e 5 e art. 3, comma 1 del 
C.G.S.. 
 Con regolare lettera raccomandata, a firma del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale 
presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento, le parti sono state convocate alla trattazione del giudizio per il 
giorno 16 luglio 2009, ad ore 19,00. 
 In sede di trattazione il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa propone come sanzione 
l’applicazione dell’inibizione per mesi 6 (sei) del dirigente della Società U.S. LA ROVERE. 
 

 Per il soggetto deferito nessuno è comparso. 
La Commissione Disciplinare Territoriale 

- Esaminata la documentazione; 
- Visto l’art. 1, comma 1, 3  e 5 e il disposto di cui all’art. 3, comma 1, del S.G.S. 

irroga 
- la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) del dirigente responsabile del settore giovanile della U.S. LA 

ROVERE, signor Ivan GIRARDI. 
 

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

  2) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE STEFANO ROSSI, DEGLI ACCOMPAGNATORI SIGNOR 

GEDEONE PREGHENELLA E SIGNOR RENZO KASWALDER E LA STESSA SOCIETÀ U.S. LA ROVERE. 
 

Con deferimento di data 14 maggio 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare 
Territoriale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento il calciatore Stefano ROSSI per rispondere della 
violazione degli articoli 12, comma 1 e 5, e 3 comma 1 del C.G.S. gli accompagnatori signor Gedeone 
PREGHENELLA e signor Renzo KASWALDER per rispondere delle violazioni degli artt. 1. Comma 1 e 5, e 3 
comma 1, del C.G.S., e la Società U.S. LA ROVERE per rispondere delle violazioni dell’art. 4, comma 2, del 
C.G.S.. 
 Visto l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, il Sostituto Procuratore Federale ha proposto di concordare 
la definizione del procedimento ai sensi del sopra citato articolo. 
 Il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, dopo aver esposto i fatti, ha richiesto le seguenti 
sanzioni: 
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- per il calciatore Stefano ROSSI : 4 (quattro) giornate di squalifica; 
- per il signor Gedeone PREGHENELLA, dirigente accompagnatore della Società U.S. LA ROVERE, 3 

mesi di inibizione; 
 

- per il signor Renzo KASWALDER, dirigente accompagnatore della Società U.S. LA ROVERE, 3 mesi di 
inibizione. 

 Il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa ha inoltre chiesto per la Società U.S. LA ROVERE, a 
titolo di responsabilità oggettiva, 1000,00 € di ammenda. 
 

 Sono presenti i signori Gedeone PREGHENELLA e Renzo KASWALDER i quali fanno presente che 
all’epoca dei fatti non erano dirigenti ma semplici accompagnatori e quindi non conoscevano le posizioni del 
giocatore Stefano ROSSI, limitandosi a firmare la lista predisposta dall’allenatore. 
 La Procura, nella persona del Vice Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, e il giocatore Stefano ROSSI 
concordano la sanzione di 3 giornate di squalifica. 
 La Procura, nella persona del Vice Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, e la Società U.S. LA ROVERE 
concordano la sanzione di 300,00 €., in considerazione delle gravi condizioni economiche in cui versa la Società. 
 

 La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta, 
adotta la seguente 

ORDINANZA 
Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 

- ai signori Gedeone PREGHENELLA e Renzo KASWALDER un mese di inibizione cadauno; 
- al calciatore Stefano ROSSI, 3 (tre) giornate di squalifica; 
- alla Società U.S. LA ROVERE, 300,00 (trecento) €. di ammenda. 

 
 

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

  3) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CLAUDIO OLIARI, DEL DIRIGENTE EMILO COLO’ DELLA 

SOCIETÀ A.C. LEDRENSE E DELLA STESSA SOCIETÀ A.C. LEDRENSE. 
 

Con provvedimento di data 3 giugno 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare 
Territoriale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento il calciatore non tesserato Claudio OLIARI, il 
dirigente Emilio COLO’ della Società A.C. LEDRENSE e la stessa Società A.C. LEDRENSE per rispondere delle 
violazioni degli artt. 1, comma 1, 10, commi 1 e 6 e 4, comma 2 del C.G.S. e artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto 
Federale. 
 Visto l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, il Sostituto Procuratore Federale ha proposto di concordare 
la definizione del procedimento ai sensi del citato articolo. 
 Il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, dopo aver esposto i fatti, ha chiesto le seguenti 
sanzioni: 

- per Claudio OLIARI, calciatore non tesserato, 2 (due) giornate di squalifica; 
- per Emilio COLO’, dirigente della Società A.C. LEDRENSE, 20 (venti) giorni di inibizione. 

Il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa ha inoltre chiesto per la Società A.C. LEDRENSE, a titolo di 
responsabilità oggettiva, 250,00 (duecentocinquanta) €. di ammenda. 
 Il Signor Casari Luca in rappresentanza della Società, riconoscendo l’oggettiva esistenza dei fatti stessi, 
dichiara di accettare la sanzioni così come proposte dalla Procura Federale anche per il signori Claudio OLIARI e 
Emilio COLO’. 
 La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta, 
adotta la seguente 

ORDINANZA 
Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni 

- alla Società A.C. LEDRENSE, 250,00 (duecentocinquanta) €. di ammenda; 
- al calciatore Claudio OLIARI, 2 (due) giornate di squalifica; 
- al dirigente Emilio COLO’, 20 (venti) giorni di inibizione. 

 

-----------  ---------- 
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  4) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE  GRAZIANO BORTOLOTTI. 
 

Il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale 
autonomo di Trento il giocatore Graziano BORTOLOTTI, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, 10, 
comma 2 del C.G.S. e art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. 
 Sono presenti anche il Presidente della U.S. CALCIO BLEGGIO sig. CALDERA ed il dirigente signor 
CALIARI. 
 Visto l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa ha 
proposto di concordare la definizione del procedimento ai sensi del sopra citato articolo e, a fronte delle tre 
giornate che sarebbero state richieste, propone il patteggiamento con l’applicazione della sanzione di 2 (due) 
giornate di squalifica per il calciatore Graziano BORTOLOTTI. 
Il giocatore Graziano BORTOLOTTI accetta la proposta delle due giornate di squalifica. 
 La Commissione Disciplinare Territoriale. Visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta, 
adotta la seguente 

ORDINANZA 
Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 

- al calciatore Graziano BORTOLOTTI 2 (due) giornate di squalifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 23/ 07/ 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


