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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

Di seguito si riportano: le Istruzioni per la compilazione delle deleghe Modelli “A” e “B” 
 

Vista la ristrettezza dei tempi si precisa che non verranno effettuate spedizioni per via postale della 
documentazione inerente allo svolgimento dell’Assemblea. Le documentazioni vengono invece allegate al 
presente Comunicato Ufficiale e inviate per posta elettronica a tutte le Società che la potranno ritirare  
anche presso gli uffici del Comitato.   

 Modello A – “Delega di rappresentanza a Società”  

 Modello B “Delega di rappresentanza intra Società”.  
 

Con l’inserimento dei citati modelli nel presente C.U. si assolve l’onere che il Comitato ha della 
comunicazione e della trasmissione alle Società. 
 

Pertanto le Società hanno il diritto/dovere di utilizzare la modulistica allegata al presente C.U., la quale, 
come già detto, viene trasmessa anche per posta elettronica agli indirizzi e mail indicati dalle Società 
affiliate.   
La documentazione dovrà essere compilata completamente e correttamente sulla base delle successive 
istruzioni. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento gli uffici del Comitato sono a disposizione in ogni momento. 
 

1.2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE (MODELLI A E B) 

1) MODELLO B  DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETA’ 
Si ricorda alla Società che partecipa all’Assemblea con il suo Presidente o con un suo Dirigente, delegato dal 
Presidente, dovrà compilare il Modello B con l’inserimento dei seguenti dati: 

 Nominativo del rappresentante legale della Società (Presidente); 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante; 
In caso di delega all’interno della Società (da Presidente a Dirigente): 

 Nominativo del Dirigente che partecipa all’Assemblea con delega, specificando la qualifica rivestita 
nella Società e la data dalla quale ricopre l’incarico; 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega 
ad altro Dirigente della stessa Società; 

 Firma del Dirigente rappresentante la Società. 

 Il Presidente della Società o il Dirigente delegato, all’atto della presentazione del modello B, dovrà 
consegnare copia del proprio documento di identità. 

 

2) MODELLO A  DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA SOCIETA’ 
Da utilizzarsi solamente per delega tra Società: 
si ricorda che, in caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea con il suo Presidente e/o Dirigente, la Società 
potrà delegare altra Società, consegnando a quest’ultima delega (modello A) che dovrà essere compilata con i 
seguenti dati: 

 Nome e matricola della Società alla quale si conferisce delega; 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega 
ad altra Società; 

 Il Dirigente delegato, all’atto della presentazione del modello A, dovrà consegnare copia del proprio 
documento di identità. 

 
 

!!!!   IMPORTANTE   !!!! 
 
 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE AI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' 
DI PRESENTARSI ALL’ASSEMBLEA CON LA DELEGA DEBITAMENTE COMPILATA, 

COME SOPRA ESPOSTO, EVITANDO DISGUIDI ED INUTILI PERDITE DI TEMPO. 
IN CASO CONTRARIO IL RAPPRESENTANTE NON POTRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO. 

 
 

PORTARE IL TIMBRO DELLA SOCIETA’ E UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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1.3 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 
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1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 25/07/2013 

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute al Comitato in merito al tesseramento dei calciatori/calciatrici 
stranieri, di seguito si riporta l’estratti del C.U. n° 28 della L.N.D. del 25/07/2013, notificato tramite  il C.U. n° 7 di 
data 01/08/2013 del del CPA di Trento.  
 

… OMISSIS … 
 

NUOVO TESTO 
 

Art. 40 quater 
II tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 

 

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli 
calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici 
di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola 
con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 
 

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: 
a) certificato internazionale di trasferimento; 
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina 
la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento; 
c) certificato di residenza in Italia; 
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e 
della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia. 
 

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: 
a) certificato internazionale di trasferimento; 
b) certificato di residenza in Italia; 
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e 
della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia. 
 

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti 
punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di 
tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. 
 

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della 
stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste 
di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di 
comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà 
validità fino al termine della stagione sportiva corrente. 
 

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed 
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. 
 

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono 
parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di 
trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. 
 

I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla 
stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale 
erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori 
possono tesserarsi presso qualunque società. 
 

Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. 
 

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano 
mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza 
anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 
31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. 
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della 
F.I.F.A. sui minori di età. 
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I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai 
stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare 
la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In 
caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. 
sui minori di età. 
 

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici 
tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti 
derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di 
validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli. 
 

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva 
successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, 
le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al 
presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei 
Dipartimenti di competenza delle Società interessate, e avrà validità fino al termine- dalia stagione sportiva 
corrente. 
 
 

… OMISSIS … 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 
 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
 
 

L’Assemblea del COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO è convocata per 
 
 

LUNEDI’ 14 LUGLIO 2014 
 
 

presso il Centro Congressi Interbrennero, in via Innsbruck, 13/15 in Trento alle ore 18:30 in prima convocazione ed 
alle ore 20.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti 
contenenti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento; 
4. Designazione di un canditato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 
5. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare territoriale del 
Comitato. 
 

La verifica dei poteri sarà effettuta presso la sede dell’Assemblea dalle ore 18:30 del giorno 14 luglio 2014. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti 
norme regolamentari. 
 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 03/07/2014 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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2.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

Di seguito si riportano: le Istruzioni per la compilazione delle deleghe Modelli “A” e “B” 
 

Vista la ristrettezza dei tempi si precisa che non verranno effettuate spedizioni per via postale della 
documentazione inerente allo svolgimento dell’Assemblea. Le documentazioni vengono invece allegate al 
presente Comunicato Ufficiale e inviate per posta elettronica a tutte le Società che la potranno ritirare  
anche presso gli uffici del Comitato.   

 Modello A – “Delega di rappresentanza a Società”  

 Modello B “Delega di rappresentanza intra Società”.  
 

Con l’inserimento dei citati modelli nel presente C.U. si assolve l’onere che il Comitato ha della 
comunicazione e della trasmissione alle Società. 
 

Pertanto le Società hanno il diritto/dovere di utilizzare la modulistica allegata al presente C.U., la quale, 
come già detto, viene trasmessa anche per posta elettronica agli indirizzi e mail indicati dalle Società 
affiliate.   
La documentazione dovrà essere compilata completamente e correttamente sulla base delle successive 
istruzioni. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento gli uffici del Comitato sono a disposizione in ogni momento.  

2.2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE (MODELLI A E B) 

1) MODELLO B  DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETA’ 
Si ricorda alla Società che partecipa all’Assemblea con il suo Presidente o con un suo Dirigente, delegato dal 
Presidente, dovrà compilare il Modello B con l’inserimento dei seguenti dati: 

 Nominativo del rappresentante legale della Società (Presidente); 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante; 
In caso di delega all’interno della Società (da Presidente a Dirigente): 

 Nominativo del Dirigente che partecipa all’Assemblea con delega, specificando la qualifica rivestita 
nella Società e la data dalla quale ricopre l’incarico; 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega 
ad altro Dirigente della stessa Società; 

 Firma del Dirigente rappresentante la Società. 

 Il Presidente della Società o il Dirigente delegato, all’atto della presentazione del modello B, dovrà 
consegnare copia del proprio documento di identità. 

 

2) MODELLO A  DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA SOCIETA’ 
Da utilizzarsi solamente per delega tra Società: 
si ricorda che, in caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea con il suo Presidente e/o Dirigente, la Società 
potrà delegare altra Società, consegnando a quest’ultima delega (modello A) che dovrà essere compilata con i 
seguenti dati: 

 Nome e matricola della Società alla quale si conferisce delega; 

 Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega 
ad altra Società; 

 Il Dirigente delegato, all’atto della presentazione del modello A, dovrà consegnare copia del proprio 
documento di identità. 

 

!!!!   IMPORTANTE   !!!! 
 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE AI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' 
DI PRESENTARSI ALL’ASSEMBLEA CON LA DELEGA DEBITAMENTE COMPILATA, 

COME SOPRA ESPOSTO, EVITANDO DISGUIDI ED INUTILI PERDITE DI TEMPO. 
IN CASO CONTRARIO IL RAPPRESENTANTE NON POTRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO. 

 

PORTARE IL TIMBRO DELLA SOCIETA’ E UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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2.3 SVINCOLI D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ (ART. 109 NOIF) 

RICHIESTE RESPINTE 
 

FUORI TERMINE 
 

domanda inviata il 09/07/2014 
 

Cognome e nome data di nascita Matricola Società 
    

FONGAROLLI NICOLA 26/08/1989 3.837.669 U.S. BORGO A.S.D. 
 

Avverso le decisioni sopra riportate, la parti interessate potranno proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti 
della F.I.G.C. Via Allegri, 14 - 00198 Roma. 

 entro 30 giorni dalla data del presente Comunicato Ufficiale; 

 a mezzo raccomandata; 

 inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte; 

 allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo alla 
controparte; 

 allegando la prevista tassa reclamo di € 65,00 se calciatore - €  130,00 se società L.N.D.. 
 

2.4 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F) 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella 
stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle 
parti interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso tra il 15 
giugno ed il 15 luglio 2014, a mezzo raccomandata o telegramma. 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del 
proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la 
stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con 
altra Società. 
 

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

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

 

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

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

3) ....Omissis... 
 

2.5 LISTE DI SVINCOLO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

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

DAL 1° AL 16 LUGLIO 2014 
 

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

http://www.lnd.it/
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Per le società che non ottempereranno entro il 16 luglio 2014 (ore 19.00) a quanto sopra riportato, si ricorda che 
potranno trasferire fino al 17 settembre 2014 quei calciatori che non sono stati svincolati, oppure svincolarli con le 
liste di svincolo previste dal 01 al 16 dicembre 2014, sempre attraverso la procedura informatizzata. 
 

2.6 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2014/2015. 
L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U.  Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio 
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse. La L.N.D. 
centrale ha aumentato di Euro 50.00.= la tassa associativa alla L.N.D. (da Euro 250.00 a Euro 300,00). 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2014/2015 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

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

Per i seguenti Campionati:  
 

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

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2014 

 

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

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

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

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Campionati:  

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

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2014 

 

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

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

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

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

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  

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

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2014 

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

 
 

Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2014 

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

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

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

 
 

Per i seguenti Campionati:  

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2014 

 

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

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

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2014-2015. 
Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai 
campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.: 

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

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

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

I termini per l’iscrizione ai campionati 2014/2015, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo 
Comunicato Ufficiale al capitolo 4.2. 
Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno 
accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati 
versate all’atto dell’iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di omologazione. 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in 
extremis,  via FAX. 
In proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato 
stesso.  
 

2.7 CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES “ELITE” 2014/2015 

Il Campionato Juniores “Elite” 2014/2015 sarà effettuato in girone unico composto da 16 squadre ammesse sulla 
base dei titoli di seguito riportati: 
 

TITOLI 

 Le  Società classificate ai primi due posti al termine del Campionato Juniores Elite 2013/2014 (in caso di 
parità per il 2° posto si terrà conto della classifica avulsa) 

 le Società che nell’ultima stagione sportiva sono retrocesse in Eccellenza dalla serie D al termine della 
stagione sportiva 2013/2014; 

 le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2014/2015;  

 le Società vincenti i gironi del Campionato Juniores Provinciale 2013/2014. 
 

Alense, Bassa Anaunia, Calciochiese, Comano Terme Fiavè, Fersina Perginese, Lavis, Levico Terme, Pinè, 
Pinzolo Campiglio, Trento Calcio 1921. 
 

EVENTUALE COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO. 

Esperite le ammissioni di cui ai precedenti “TITOLI”, il Consiglio Direttivo potrà, in primis, deliberare la riduzione 
dell’organico del Campionato Juniores Elite 2014/2015; 

 Ad eventuale completamento dell’organico, in caso di posti vacanti, verranno ammesse prioritariamente le 
Società che hanno partecipato al Campionato Juniores Elite 2013/2014 sulla base del merito di classifica 
(in caso di parità in classifica si terrà conto della classifica avulsa); 
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 Nell’eventualità di ulteriori posti vacanti si procederà al completamento dell’organico, sulla base del criterio 
meritocratico di seguito riportato, con l’ammissione di Società Promozione e successivamente, 
eventualmente, con l’ammissione di Società di 1^ Categoria. 

 

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

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES REGIONALE (stagioni 2011/2012): 
  1^ Classificata  punti 32 
  2^ Classificata    “ 30 
  3^ Classificata    “ 28 
  4^ Classificata    “ 26 
  5^ Classificata    “ 24 
  6^ Classificata    “ 22 
  7^ Classificata    “ 20 
  8^ Classificata    “ 18 
  9^ Classificata    “ 16 
10^ Classificata    “ 14 
11^ Classificata    “ 12 
12^ Classificata    “ 10 
13^ Classificata    “   8 
14^ Classificata    “   6 
15^ Classificata    “   4 
16^ Classificata    “   0 

 

b. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES ELITE  (stagione 2012/2013 e 2013/2014): 
1^ Classificata  punti 28 
  2^ Classificata    “ 26 
  3^ Classificata    “ 24 
  4^ Classificata    “ 22 
  5^ Classificata    “ 20 
  6^ Classificata    “ 18 
  7^ Classificata    “ 16 
  8^ Classificata    “ 14 
  9^ Classificata    “ 12 
10^ Classificata    “ 10 
11^ Classificata    “   8 
12^ Classificata    “   6 
13^ Classificata    “   4 
14^ Classificata    “   0 

 

c. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores   punti      18  
 

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

e. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES PROVINCIALE (girone) nelle ultime tre 
stagioni: 

  1^ Classificata   14 
  2^ Classificata   13 
  3^ Classificata   12 
  4^ Classificata   11 
  5^ Classificata   10 
  6^ Classificata     9 
  7^ Classificata     8 
  8^ Classificata     7 
  9^ Classificata     6 
10^ Classificata     3 
11^ Classificata     0 
12^ Classificata     0 



163/06 

 

f. Posizione nella Coppa Disciplina delle Categorie JUNIORES REGIONALE E/O ELITE nelle 
ultime tre stagioni  

  1^ Classificata   20 
  2^ Classificata   15 
  3^ Classificata   10 
  4^ Classificata     5 
  5^ Classificata     3 

 

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del 
Comitato provinciale autonomo di Trento assumere deliberazioni in merito. 
 

2.8 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2014 – 2015 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

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

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2013/2014 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.13) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campionato Amatori 350,00  800,00   1.150,00  

Campionato Amatori pure 350,00 250,00 800,00   1.400,00  
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Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

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

25,00 
per società 

 

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

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 260,00 

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

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 210,00 

Allievi Provinciali 60,00 

310,00 
soc pure 

Giovanissimi Provinciali 60,00 

Giovanissime   60,00 

Esordienti  60,00 

Pulcini  60,00 

Piccoli Amici - -  
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

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

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

CASSA RURALE DI TRENTO 

Via Belenzani - 38122 TRENTO 

Codice IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

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

2.9 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2014/2015 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo 
precedente fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2014. 
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per 
l’iscrizione ai Campionati 2014/2015 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2014. 
 

2.10 ADERIRE ALL’ASSICURAZIONE  INTEGRATIVA S.G.S.  

All'atto del tesseramento on-line SGS alle Società è consentito di accedere all'assicurazione integrativa. 
Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente in occasione della riunione del 23/06 u.s. si invitano tutte le 
Società ad aderire all'assicurazione integrativa S.G.S… Per eventuali ulteriori istruzioni in merito contattare gli uffici 
del Comitato. Si ricorda che anche per l’assicurazione integrativa SGS il 70% del costo verrà rimborsato alle 
Società dalla P.A.T.. 
 

2.11 ADERIRE ALL’ASSICURAZIONE  INTEGRATIVA L.N.D. 

Si invitano tutte le Società ad aderire all'assicurazione integrativa L.N.D.. Al fine della semplificazione burocratica si 
ritiene procedere all’adesione attraverso il consenso per "silenzio-assenso".  
Le Società di seguito elencate (sono tutte quelle che avevano aderito nella stagione 2013/2914) che entro lunedì 
11 agosto 2014 non faranno pervenire alcuna comunicazione, si intenderanno automaticamente aderenti 
all’assicurazione integrativa LND per la stagione 2014/2015 grazie al loro consenso espresso per 
“silenzio/assenso”. 
Le Società che nella stagione sportiva 2013/2014 non avevano aderito all’assicurazione integrativa LND e che 
intendono invece farlo per la stagione sportiva 2014/2015, devono comunicare entro lunedì 11 agosto 2014 la loro 
adesione tramite comunicazione fax (0461/984050), e-mail (info@figctrento.it) o con lettera postale. 
Il pagamento della rata forfettaria per l’assicurazione integrativa LND dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2014 con le 
modalità che verranno di seguito comunicate. 
Si ricorda che anche per l’assicurazione integrativa LND il 70% del costo per gli under 25 verrà rimborsato dalla 
P.A.T.. 

mailto:info@figctrento.it
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 Matr. Società  Matr. Società 
1 760021 F.C. ADIGE 43 64826 ASD.SS LIMONESE 

2 73633 S.S. ALDENO A.S.D. 44 27790 U.S. LIZZANA C.S.I. 

3 1420 U.S.D. ALENSE 45 30620 A.C. MEZZOCORONA S.R.L. 

4 60945 A.C. ALTA ANAUNIA 46 70366 A.C.D. MONTE BALDO 

5 80034 U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D. 47 920896 U.S.D. MONTEVACCINO 

6 912457 U.S. ALTIPIANI CALCIO 48 74484 U.S. MONTI PALLIDI A.S.D. 

7 935619 A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 49 77730 A.S.D. MORI S. STEFANO 

8 80901 A.C. AQUILA TRENTO 50 930035 A.S.D. ORTIGARALEFRE 

9 920557 U.S.D. ARCO 1895 51 935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE 

10 67716 A.S.D. AUDACE 52 71402 CRCS.D PAGANELLA 

11 66694 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO 53 6290 U.S. PIEVE DI BONO A.S.D. 

12 69466 S.S.D. BAGOLINO 54 77733 A.C. PINE S.D. 

13 63286 U.S. BAONE A.S.D. 55 760048 A.C. PINZOLO CAMPIGLIO 

14 78862 U.S. BASSA ANAUNIA 56 61557  POLISPORTIVA OLTREFERSINA 

15 67241 U.S. BENACENSE 1905 RIVA 57 66701 A.S.D. PORFIDO ALBIANO 

16 920893 A.P.D. BERSNTOL 58 934012 U.S.D. POVO SCANIA 

17 70364 POL. BESENELLO 59 71880 U.S. PRIMIERO A.S.D. 

18 80134 G.S. BOLGHERA 60 60056 U.S. RAVINENSE 

19 7170 U.S. BORGO A.S.D. 61 920793  REAL FRADEO A.S.D. 

20 8480 U.S. CALAVINO A.S.D. 62 64825 U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D. 

21 760207 F.C. CALCERANICA 63 71413 U.S. ROBUR 

22 760187 ASS.NE CALCIOCHIESE 64 760014 U.S. ROVERETO 

23 81816 POL. CALISIO 65 62437 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO 

24 80137 U.S. CARISOLO 66 911031 G.S. SACRA FAMIGLIA 

25 920725 U.S.D. CASTEL CIMEGO 67 82001 U.S. SAN GIUSEPPE 

26 72632 A.S.D. CASTELS. CHIZZOLA 68 73641 U.S. SAN ROCCO 

27 760202 A.S.D. CAURIOL 69 60948 U.S. SARDAGNA A.S.D. 

28 58587 U.S.D CAVEDINE LASINO 70 914088 S.S. SETTAURENSE 

29 71396 A.C. CEMBRA 82 C.R. GIOVO 71 932265 G.S. SOLTERI A.S.D. 

30 60065 U.S. CERMIS MASI DI CAV. 72 62436 S.S. STIVO 

31 919164 A.S.D. CLAN PIZZ. ALLA NAVE 73 760162 A.C. T.N.T.MONTE PELLER A.S.D. 

32 500761 CLARENTIA 74 73645 U.S. TELVE 

33 66418 U.S. COMANO TERME E FIAVE 75 22710 ASD.GS VAL RENDENA 06 

34 63287 U.S. DOLASIANA 76 760033 POL. VALCEMBRA A.S.D. 

35 15720 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 77 760189 U.S. VALLAGARINA SCARL 

36 66695 A.S.D. FASSA 78 66698 G.S. VALPEJO 

37 25720 A.S. FIEMME CASSE RURALI 79 912499 A.C.D. VALSUGANA SCURELLE 

38 20740 U.S.D. GARDOLO 80 64832 G.S. VATTARO 

39 62431 G.S. ISCHIA 81 912091 U.S. VIGOLANA 

40 25920 U.S. LAVIS A.S.D. 82 56700  VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D. 

41 72627 A.C. LEDRENSE 83 56880 A.S.D. VIRTUS TRENTO 

42 65721 A.C. LENO 84 63290  VERLA 
 

2.12 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

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

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

stesso Comitato. 

mailto:info@figctrento.it
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2.13 TESSERA PERSONALE PER DIRIGENTI 

Con le procedure per il tesseramento L.N.D. online della stagione 2014/2015, le tessere impersonali per 
l’ammissione al terreno di giuoco da parte dei Dirigenti delle Società sono state sostituite con una tessera 
personale, pertanto, ogni Dirigente avrà la propria tessera di riconoscimento. 
 Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti”. 
 Sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i Dirigenti tesserati ammessi nel recinto di giuoco. Il costo di ogni 
tessera è di € 3,00 più € 7,50 dell’assicurazione e avrà le stesse coperture di quella per i calciatori. 
 Le tessere per Dirigenti non ammessi al recinto di giuoco hanno il costo di € 3,00. 
 Il modulo di richiesta emissione tessera personale di ogni Dirigente dovrà essere stampata dal menù del sito 
della L.N.D. alla voce “Tessere Personali Dirigenti – pratiche aperte”. Tale modulo, accompagnato dalla relativa 
foto (se nuovo dirigente), dovrà essere consegnato alla segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, 
per l’elaborazione delle tessere di riconoscimento, le quali saranno disponibili dopo circa 10-15 giorni dal deposito. 
 

2.14 SPAZI PUBBLICITARI SU INDUMENTI DA GIUOCO 

Pervengo richieste a chiarimento per l’utilizzo di spazi pubblicitari su indumenti di giuoco, si ritiene utile riportare di 
seguito, la normativa riguardante l’apposizione di marchi pubblicitari. 
 

Art. 72 delle NOIF – Tenuta di giuoco dei calciatori 
 

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una 
maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col 
cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. 

 Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la 
durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il 
portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva. 

2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della 
maglia. 

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare 
maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. 
 E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi 

non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la 
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. 

 E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di 
cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la 
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. 

 Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati 
alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – 
amatoriale svolta in ambito territoriale. 

5. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio 
dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. 

 La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà 
l’applicazione dell’ammenda. 

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già 
previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da 
ogni calciatore. 

 
 

 
 
 



167/06 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A 
 

Il Consiglio Federale 
− Vista la modifica all’art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna; 
− ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli 
indumenti di giuoco; 
− visto lo statuto federale 

d e l i b e r a 
 

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la 
pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq. e possono inserire all’interno di tale spazio non più di due 
marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq. 
Le società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da 
sponsor commerciale fino a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le 
società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte 
posteriore un solo marchio, mentre le società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nella spazio anteriore fino 
a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e 
del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da 
giuoco. 
 

Pubblicato in Roma il 28 settembre 2012 
 

IL SEGRETARIO  Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE  Giancarlo Abete 
 

2.15 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 

Con riferimento all’art. 15 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che, per la stagione sportiva 
2014/2015, le istanze e le relative documentazioni devono pervenire presso il C.P.A. di Trento entro il giorno 
antecedente alla scadenza delle iscrizioni del campionato alla quale intendono iscriversi. 
 

2.16 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle 
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati 
dalla Federazione stessa. 
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì 
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio 
del risarcimento assicurativo. 
 

2.17 NON OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER I CAMPI IN ERBA NATURALE E TERRA 

BATTUTA” 

Con riferimento alle “linee guida per i campi in erba naturale e terra battuta” di cui il Presidente Ettore Pe llizzari ha 
parlato durante la riunione plenaria delle Società svoltasi lunedì 23 giugno 2014 a Trento, si notifica che su 
richiesta del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento, il Presidente della L.N.D. Carlo Tavecchio, con comunicazione 
del 25 giugno 2014, prot: Segr./CT/MC/mde/5911 ha concesso facoltà di deroga all’applicazione delle suddette 
“linee-guida” per l’intera stagione sportiva 2014/2015. 
A seguito della suddetta comunicazione il Consiglio di Presidenza del C.P.A. di Trento ha deliberato il non obbligo 
all’applicazione delle citate “linee-guida” per tutte le Società affiliate alla F.I.G.C. – L.N.D. del C.P.A. di Trento.  
Si precisa che i campi da calcio in erba naturale e terra battuta devono comunque tutti essere conformi a quanto 
previsto dall’articolo 31 del Regolamento della L.N.D. e pertanto devono avere il campo per destinazione della 
larghezza minima di metri 1,50 sui lati lunghi e di metri 2,50 sui lati corti. 



168/06 

 

2.18 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE - DILETTANTI 

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

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MOENA IL 12 LUGLIO 2014 ALLE ORE 15.30 
 

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

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

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione 
all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono 
passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle 
Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno 
potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
 (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità 
non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di 
Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con 
la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione 
alla quale non hanno risposto. 
 

CPA TRENTO ADAMI Andrea SSD CONDINESE FILOSI Marco 
  CONDINI Samuele ASD FERSINA PERGINESE TRAVAGLIA Simone 
  DALFOVO Davide ASD FIEMME VARESCO Tommaso 
  DONATI Nicola AC MEZZOCORONA DAL FIUME Simone 
  GRETTER Massimiliano US MONTI PALLIDI CADORNA Giovanni 
  MAGELLI Stefano   VADAGNINI Andrea 
  NARDIN Paolo ASD NAGO - TORBOLE ROSA’ Davide 
  NDAW Serigne Gueye AC PINZOLO CAMPIGLIO MALDONADO Luis 
  TROTTER Mattia ASD ROTALIANA ROSSATI Matteo 
US BENACENSE GARNIGA Giorgio US ROVERETO AGATIELLO Cosimo 
ASS CALCIOCHIESE CELLANA Mike US VILLAZZANO ZATELLI Andrea 
  GRASSI Manuel    
 

Selezionatore: MARAN Florio Fisioterapista: COSER Rudy  
Accompagnatore Ufficiale: ROSA’ Renzo Collaboratori: PELLIZZARI Guido 

Medico: DEL DOT Luca  VISINTINI Paolo 
 

2.19 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE - DILETTANTI 

Si riporta, la convocazione per l’impegno ufficiale della Rappresentativa Provinciale Dilettanti nella gara 
amichevole con la Società professionistica F.C. INTERNAZIONALE, i sotto elencati giocatori sono convocati  
 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PINZOLO IL 16 LUGLIO 2014 ALLE ORE 15.30 
 

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

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

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione 
all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono 
passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle 
Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno 
potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
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 (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità 
non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di 
Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con 
la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione 
alla quale non hanno risposto. 
 

CPA TRENTO CONDINI Samuele   SEGA Andrea 
  DALFOVO Davide   TROTTER Mattia 
  DONATI Nicola US BENACENSE GARNIGA Giorgio 
  FRACALOSSI Gregorio ASS CALCIOCHIESE CELLANA Mike 
  GRETTER Massimiliano   GRASSI Manuel 
  MARIOTTI Alessio SSD CONDINESE FILOSI Marco 
  MOSCATELLI Cristian ASD FIEMME VARESCO Tommaso 
  NARDIN Paolo  MORI S. STEFANO POZZA Cristian 
  NDAW Serigne Gueye AC PINZOLO CAMPIGLIO MALDONADO Luis 
  PANIZZA Davide ASD ROTALIANA ROSSATI Matteo 
  ROSA Gabriel US VILLAZZANO ZATELLI Andrea 
 

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

 
 
 

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

3.1 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI “ELITE” 2014/2015 

Aspetti organizzativi: girone unico (Elite) per ognuna delle categorie Allievi e Giovanissimi. 
Il Campionato “Elite” di rango Regionale  2014/2015 si svolgerà in girone unico composto da 12 squadre. 
Al girone unico saranno ammesse le 12 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito riportati.  
 

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

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE 

Verranno ammesse alla fase di qualificazione solamente le Società, che ne facciano richiesta entro i termini 
prescritti, che durante la stagione 2013/2014 abbiano garantito la loro partecipazione a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. in ognuna delle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini e che 
garantiscano la medesima partecipazione anche nella stagione 2014/2015. Le squadre di Società professionistiche 
che ne facciano richiesta nei termini stabiliti saranno ammesse indipendentemente dal possesso o meno del 
requisito appena esposto. 
Le iscrizioni alla fase di qualificazione del Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” dovranno essere presentate 
entro i termini prescritti dal Comitato e dovranno essere corredate anche con le iscrizioni delle squadre Allievi o 
Giovanissimi ed Esordienti e/o Pulcini. 
Le Società che faranno richiesta di partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” dovranno 
inderogabilmente avere la disponibilità del campo di giuoco alla domenica mattina e l’impianto di giuoco con 
illuminazione omologata per la disputa dei turni infrasettimanali che verranno programmati. 
 

Le società partecipanti dovranno inderogabilmente avere la disponibilità ad iniziare l’attività agonistica di 
qualificazione al campionato “Elite” il 31 agosto 2014 o comunque nella data che verrà stabilita dal Consiglio 
Direttivo. 
 

CRITERI DI COMPOSIZIONE DEL GIRONE UNICO “ELITE” 

Le squadre ammesse alla fase di qualificazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” saranno divise in gironi 
formati da 5 o da 6 squadre che disputeranno il torneo con partite di andata e ritorno. 
Le prime due squadre classificate al termine di ognuno dei girone di qualificazione saranno ammesse al 
Campionato Allievi “Elite” e Giovanissimi “Elite”. Nell’eventualità di posti vacanti il completamento dell’organico di 
12 squadre avverrà con l’ammissione della o delle migliori terze classificate dei gironi di qualificazione individuate 
attraverso una graduatoria di merito.  
Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l’ammissione al girone d’ “Elite” andranno a 
comporre uno o più gironi del Campionato provinciale.  
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Le squadre Allievi e Giovanissimi che non si iscrivono alla fase di qualificazione del campionato Elite si 
dovranno iscrivere al campionato provinciale di categoria entro i termini che verranno stabiliti dal 
Consiglio Direttivo. 
 

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

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO di PARITA’ IN GRADUATORIA NEI 
CAMPIONATI “ELITE”. 
In caso di parità fra due o più squadre al primo posto in classifica per stabilire la vincente si procederà ad uno 
spareggio sulla base delle norme vigenti. Per le altre posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio fra due o 
più squadre, al fine di stabilire la classifica, si procederà alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra 
le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine,  

 dei punti ottenuti negli incontri diretti; 

 a parità di punti, della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

 della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 

 del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

 del minor numero di reti subite nell’intero campionati; 

 sorteggio. 
 

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

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI  o  GIOVANISSIMI “ELITE” 

Le sotto indicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sotto riportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Allievi o Giovanissimi “Elite” della stagione sportiva 2014/2015: 
SANZIONI: 

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

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

 Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 

 Condanna della Società per illecito sportivo; 

 Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 

 Esclusione della Società dal campionato; 

 Revoca dei titoli acquisiti. 
In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati 
e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per 
eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del CPA di Trento con una relazione del Presidente. 
 

PRECLUSIONI: 

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati “Elite” le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2013/2014, incorrono in una o più delle seguenti condizioni 
PRECLUSIVE: 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Elite in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2013/2014, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

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

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
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ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

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

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2013/2014 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2013/2014 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

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

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

 
 
 

4. GARE 

4.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

US COMANO TERME FIAVÈ AMAT.-RICREAT. XIV TORNEO “FIAVÈ CALCIO A 5” 11/07/14 26/07/14 FIAVÈ PALESTRA 

 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA AMICHEVOLE DATA ORA LOCALITÀ 

A.C. PINZOLO CAMPIGLIO PROFESSIONISTI F.C. INTERNAZIONALE M. TRENTINO TEAM 16/07/14 17.00 PINZOLO PINETA 

A.C. PINZOLO CAMPIGLIO PROFESSIONISTI F.C. INTERNAZIONALE M. A.C. PRATO  20/07/14 16.00 PINZOLO PINETA 

 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 10/07/2014 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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5. ALLEGATI 

5.1 MODELLO B 
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5.1 MODELLO A 

 
 

 


