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1. COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I. 

1.1  PROPOSTE DELLE "STELLE AL MERITO SPORTIVO" PER L'ANNO 2007 

Si invia in allegato, i "Criteri per le segnalazioni dei candidati al conferimento delle Stelle al Merito Sportivo" per 
l'anno 2007, con il relativo regolamento, ed i modelli da compilare per l'inoltro delle segnalazioni (All l, 2 e 3). 

Considerato il ristretto numero annuale di Onorificenze attribuibili, si raccomanda affinché le proposte siano 
accuratamente selezionate, corredate da esauriente documentazione, con illustrati i meriti sportivi acquisiti dai 
candidati. 

La Commissione Benemerenze Sportive non potrà prendere in esame le segnalazioni per le quali non siano 
stati rispettati i criteri richiamati, ivi compreso il mancato inoltro a questo Comitato Provinciale 

entro il termine perentorio del 5 settembre 2008. 
È da tenere comunque presente che l'anzianità di cui all'art. 12 del Regolamento costituisce una condizione 

necessaria ma non sufficiente per la concessione dell'Onorificenza. 
Si rammenta che le "Stelle al Merito Sportivo" sono state istituite dal CONI per premiare dirigenti 

particolarmente meritevoli per la specifica attività prestata nel campo sportivo, pertanto le eventuali benemerenze 
acquisite nella pratica sportiva agonistica non verranno considerate ai fini dell'attribuzione delle "Stelle". 

Per quanto qui non specificatamente riportato si fa rinvio al vigente Regolamento per le Onorificenze Sportive 
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 25 giugno 2008 (allegato). 

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 
 

Il Presidente  Giorgio Torgler 
 

----------- ��� ---------- 
 
 

CRITERI PER LE SEGNALAZIONI DEI CANDIDATI AL CONFERIMENTO  
DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO 

 

 Gli Enti abilitati all'inoltro delle segnalazioni sono: "le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive 
Associate, i Comitati Regionali e Provinciali del CONI. 
 Il grado della Stella che si propone (oro. argento. bronzo).  
In base all'art. 10 punto 9 del Regolamento, "la concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di 
merito e non contempla salti fra i diversi livelli". Altresì, l'art.10.10 prevede che "tra la concessione della 
Stella di Bronzo e la Stella d’Argento deve intercorrere un periodo di almeno tre e tra la concessione della 
Stella d’Argento e la Stella d’Oro deve intercorrere un periodo di almeno sei anni”. 
 Per le Persone vanno indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita (giorno, mese, anno), residenza. 
 La sequenza dei periodi dedicati dai candidati all'attività dirigenziale deve essere di almeno 30 anni per la 
Stella d'oro, di almeno 20 anni per la Stella d'argento e di almeno 12 anni per la Stella di bronzo. 
Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse 
delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 20, 13 e 8 anni. 
 I periodi suddetti possono essere anche non continuativi, purché nel complesso siano rispettati i minimi 
richiesti. Si dovranno, comunque, indicare la data e la durata degli incarichi sportivi ricoperti. 
 Per la Stella d'Oro dalla documentazione prodotta dovrà risultare un congruo periodo di attività dirigenziale a 
livello nazionale. 
 Qualora risultassero attività dirigenziali prestate dal candidato in più settori sportivi, gli Enti proponenti 
dovranno allegare alla segnalazione una documentazione rilasciata dai vari settori di competenza. 
 Per le Società vanno indicati: la esatta denominazione sociale, l'anno di fondazione, la composizione del 
Consiglio Direttivo in carica, l'indirizzo completo. 
 Per evitare la ripetizione di uno stesso grado della "Stella" si dovrà precisare l'eventuale avvenuto 
cambiamento della denominazione sociale. 
 Il periodo di attività richiesto per le Società deve essere di 50 anni per la Stella d'oro, di 30 anni per la Stella 
d'argento e di 20 anni per la Stella di bronzo: tale periodo deve essere continuativo senza alcuna interruzione; 
inoltre, le Società debbono essere in attività al momento della proposta. 
 In modo particolare si dovranno evidenziare le benemerenze ed i risultati sportivi acquisiti in campo nazionale 
ed internazionale, nonché le eventuali iniziative realizzate, precisandone le date. 
 Per le Società polisportive, verranno considerate le benemerenze del settore sportivo dal quale verranno 
proposte, nonché le attività svolte in altro sport, se corredate da documenti forniti dalle rispettive Federazioni 
Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate. In pratica viene considerata l'attività della Società nella sua 
globalità, in quanto la "Stella al Merito Sportivo" viene con essa alla bandiera e non per ogni disciplina 
sportiva praticata. 
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 Per la visione integrale del regolamento delle onorificienze sportive si rimanda al sito del Comitato provinciale 
autonomo di Trento, alla voce : 

http://www.figctaa.it/tn/circolari.asp . 
Il fac-simile della domanda da presentare è riportato alla voce allegati del presente Comunicato Ufficiale. 
 

----------- ��� ---------- 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A 

Il Consiglio Federale 
- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico; 
- sentita la proposta del Presidente Federale di nomina del sig. Osvaldo Carbonari quale componente del 

Comitato Esecutivo; 
- sentito il Presidente del Settore Tecnico; 
- visto l’art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico 

n o m i n a 
il Sig. Osvaldo Carbonari componente del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. 
 

Pubblicato in Roma il 18 luglio 2008 
      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano        Giancarlo Abete 
 

----------- ��� ---------- 
 

2.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A 

Il Consiglio Federale 
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva; 
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale 

d e l i b e r a 
di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell’allegato 
sub A). 
Pubblicato in Roma il 18 luglio 2008 
      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano        Giancarlo Abete 
 

Allegato sub A) 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
ART. 29 ART. 29 

Giudici sportivi nazionali e territoriali Giudici sportivi nazionali e territoriali 
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici sportivi nazionali e 

in Giudici sportivi territoriali. I Giudici sportivi nazionali 
sono giudici di primo grado competenti per i campionati e 
le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività 
agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici 
sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti 
per i campionati e le competizioni di livello territoriale. 

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai 
fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i 
campio nati e le competizioni organizzate dalle Leghe e 
dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base 
delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova 
di cui all’art. 35. 

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla 
regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei 
fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare 
adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla 
esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della 
regola 5 del Regolamento di Giuoco. 

 

1. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO 
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4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: 
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; 
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 

24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si 
riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa 
devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, 
esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. 

5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità 
del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, 
ecc.). 

6. Il procedimento di cui al comma 5 è  instaurato: 
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei 

documenti ufficiali; 
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica 

riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima 
dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, 
nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la 
gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano 
della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla 
presenza del capitano dell’altra squadra, facendone 
immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo 
deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno 
feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. 
Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono 
essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, 
da quello in cui si è svolta la gara . 

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione 
irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte 
impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5, salvo 
quanto previsto dall’art. 46, comma 3. 

8. Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato: 
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti 

ufficiali di gara; 
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 

24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara 
alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la 
relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di 
tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la 
gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo 
con la tassa e le relative motivazioni deve essere 
presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale 
successivo alla gara. 

9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza di un 
rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia 
tecnico-agonistica. In caso di assenza o impedimento, i 
giudici sportivi sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai 
quali è possibile delegare la competenza su particolari 
campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o 
Divisione. 

 

4. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
5. INVARIATO 
 
 
6. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione 

irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte 
impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5. 

 
 
8. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. INVARIATO 
 

 

ART. 30 ART. 30 
Commissioni Disciplinari Commissioni Disciplinari 

1. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo 
grado nei procedimenti instaurati su deferimento del 
Procuratore federale per i campionati e le competizioni di 
livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti 
territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali 
nonché gli appartenenti all’aia che svolgono attività in 
ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme 
federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi 
presentati avverso le decisioni delle Commissioni 
disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su 
deferimento del Procuratore federale. Le Commissioni 
disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei 
procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore 
federale per i campionati e le competizioni di livello 
territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti  

1. INVARIATO 
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 all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle 
altre materie previste dalle norme federali, nonché giudici 
di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni 
dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto previsto dall'art. 
44, comma 1. 

2. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza 
anche in ordine alle sanzioni di natura non economica 
irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non 
professionisti e giovani, nonché ai tecnici non 
professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del 
tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno 
successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la 
comunicazione del provvedimento. 

 Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 
3. La Commissione disciplinare nazionale è composta da 

almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre 
Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni 
del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo e 
quelle eventualmente delegategli dal medesimo. La 
Commissione disciplinare territoriale è composta da 
almeno sette componenti, compresi un presidente e un 
vice presidente che svolge le funzioni del presidente in 
caso di impedimento di quest’ultimo e quelle 
eventualmente delegategli dal medesimo. 

4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la 
partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente 
o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o 
di particolare complessità essa può giudicare con la 
partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni 
disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del 
Presidente o del Vice presidente e di due componenti. 

 
 
 
 
5. Il Presidente di ciascuna commissione disciplinare 

definisce preventivamente la composizione dei singoli 
collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori, 
e l’ordine del giorno. 

6. Il Presidente della Commissione disciplinare nazionale 
dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano 
partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti 
con competenze specifiche in materia gestionale. 

7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di 
un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in 
materia tecnicoagonistica.  

8. Per il procedimento di prima istanza, pervenuti gli atti alla 
Commissione disciplinare competente, il Presidente, 
accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della 
Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, 
da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone 
la notificazione dell’avviso di convocazione per la 
trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti 
rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data 
fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti 
possono prenderne visione, richiederne copia, presentare 
memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della 
difesa. 

9. Il termine per comparire innanzi all'Organo della giustizia 
sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, 
decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di 
convocazione . 

 
 
 
 
 
2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La Commissione disciplinare nazionale giudica con la 

partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente 
o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o 
di particolare complessità essa può giudicare con la 
partecipazione di cinque componenti. Le Commissioni 
disciplinari territoriali giudicano con la partecipazione del 
Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In 
caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito 
dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di 
quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, 
nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età 

5. INVARIATO 
 
 
 
6. INVARIATO 
 
 
 
7. INVARIATO 
 
 
8. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. INVARIATO 
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ART. 46 ART. 46 
Norme procedurali Norme procedurali 

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare 
previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere 
preannunc iati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice 
sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a 
quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione 
del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi 
entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della 
gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla 
società controparte, con lettera raccomandata o mezzo 
equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione 
dell’invio alla controparte deve essere allegata alla 
documentazione originale del reclamo, da rimettersi al 
Giudice sportivo. 

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul 
campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, 
salvo il caso che gli stessi siano modificati: 

a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di 
chi vi sia legittimato; 

b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa 
da parte di chi vi sia legittimato; 

c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di 
deferimento della Procura federale;  

d) dalla Commissione disciplinare nazionale. 
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano 

preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali 
assistenti di parte, sono proposti alla Commissione 
disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo 
svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e 
play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni 
deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale 
successivo alla gara. 

4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla 
Commissione disciplinare entro il settimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del comunicato 
ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si 
intende impugnare. 

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in 
cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano 
modificare il risultato conseguito, deve essere inviata 
copia del reclamo alla controparte con lettera 
raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, 
comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al 
reclamo. 

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la 
partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque 
non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a 
caricodella società e del tesserato, applicabili con il solo 
rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del 
presente Codice. 

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si 
applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV. 

 

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare 
previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere 
preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice 
sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a 
quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione 
del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi 
entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della 
gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla 
società controparte, con lettera raccomandata o mezzo 
equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione 
dell’invio alla controparte deve essere allegata alla 
documentazione originale del reclamo, da rimettersi al 
Giudice sportivo. 

2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano 

preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali 
assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel 
termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. 
Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le 
relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 
24.00 del giorno feriale successivo alla gara 

 
4. INVARIATO 
 
 
 
 
5. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
6. INVARIATO 
 
 
 
 
 
7. INVARIATO 
 

 
 

----------- ��� ---------- 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 LUTTO 

Nei giorni scorsi è deceduto BRUNO CONDINI ex Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige . 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento, a nome di tutte le Società affiliate, esprime ai 
familiari le più sentite condoglianze. 
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3.2 DATE INIZIO DI COPPE E CAMPIONATI 

Si riportano, di seguito, le date di inizio dei vari Campionati provinciali e delle Coppe: 
 

Coppa Italia 
Inizio 24 agosto 2008 e 31 agosto 2008 
 

Coppa Provincia di Prima e Seconda Categoria 
Inizio 24 agosto 2008 e 31 agosto 2008 
 

Campionato Juniores provinciale Trento 
Inizio 06 settembre 2008  Termine andata 29/11/2008 Ripresa  07/03/2009 Termine ritorno 23/05/2009 
 

Campionato di Promozione 
Inizio 07 settembre 2008  Termine andata 07/12/2008 Ripresa  15/02/2009 Termine ritorno 31/05/2009 
 

Campionato di Prima Categoria 
Inizio 07 settembre 2008  Termine andata 30/11/2008 Ripresa  01/03/2009 Termine ritorno 24/05/2009 
 

Campionato di Seconda Categoria 
Inizio 07 settembre 2008  Termine andata 11/11/2008 Ripresa  01/03/2009 Termine ritorno 24/05/2009 
 

Campionati di Settore Giovanile 
Inizio 14 settembre 2008  Termine andata 07/12/2008 Ripresa  01/03/2009 Termine ritorno 31/05/2009 
 

Coppa Provincia Calcio a Cinque 
Inizio 05 settembre 2008  Termine 04 maggio 2009 
 

Campionato di Calcio a Cinque Serie D 
Inizio 03 ottobre 2008  Termine andata 23/01/2009 Ripresa  30/01/2009 Termine ritorno 15/05/2009 
 
 
 

3.3 TERMINE ISCRIZIONI 

Si rammenta alle Società che GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008 (ore 12,00) scadono i termini di deposito delle iscrizioni 
al Campionato Amatori provinciale, Calcio Femminile Serie D e ai Tornei Esordienti e Pulcini fase 
autunnale. Modalità e costi di iscrizione e adesione sono state riportate sui precedenti Comunicati Ufficiali. 
 
 
 

3.4 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI DI ATTIVITÀ RICREATIVA / FEDERALE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
Denominazione manifestazione Cat. Soc. Org. Data svolgimento Luogo 
4° Memorial Thomas Dalvit  Dil. Cavedine Lasino 09/08/08 Cavedine 
 
 

Si comunica l’avvenuta autorizzazione allo svolgimento delle seguenti gare amichevoli: 
Amichevole Cat. Soc. Richiedente Data  Ora Luogo 
CALCIO COMO – A.C. ENTELLA CHIAVARI Prof  Ass. Calciochiese 27/07/08 17,00 Storo Grilli  
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4. ALLEGATI  

4.1 FAC-SIMILE RICHIESTA ONORIFICENZE 

 
DATI FORNITI DAL CANDIDATO 

 

 
COGNOME: ______________________________________ NOME: ___________________________________ 
 
NATO A: ________________________________________ IL: _______________________________________ 
 
ABITANTE IN: ____________________________________ _______________ PROV. ____________________ 
 
VIA: ____________________________________________________________ CAP: _____________________ 
 
N. TELEF. _____________________________ 
 
 
TITOLO DI STUDIO: ______________________________ PROFESSIONE: _________________________ 
 
DIPENDENTE CONI: SI [  ]             NO [  ] 
 
ONORIFICENZE CIVILI: _______________________________________________________________________ 
 
ONORIFICENZE SPORTIVE: ___________________________________________________________________ 
(specificare tipologia de anno di assegnazione) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE OD IN ATTO _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ATTIVITA’ DIRIGENZIALE _____________________________________________________________________ 
(specificare la data di inizio) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINE SPORTIVE NELL'AMBITO DELLE QUALI SVOLGE ATTUALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' 
DIRIGENZIALE: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINE SPORTIVE NELL'AMBITO DELLE QUALI HA SVOLTO IN PASSATO LA PROPRIA ATTI VITA, 
DIRIGENZIALE (specificare gli anni): 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PRINCIPALI INCARICHI DIRIGENZIALI E SPORTIVI RICOPERTI (INDICARE GLI ANNI DI RIFERIMENTO ED I 
RISPETTIVI INCARICHI): 
 
-  INTERNAZIONALI: _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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-  FEDERALI A LIVELLO NAZIONALE: _________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
-  FEDERALI A LIVELLO REGIONALE O PROVINCIALE: ___________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
-  SOCIALI : _______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
-  CARICHE SPORTIVE IN ATTO: _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
PARTICOLARE ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA COME DIRIGENTE: _________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI COME ATLETA  
(tali risultati non sono elementi di valutazione per la concessione della Stella al Merito Sportivo) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

_____________________o _____________________ o ________________________ 
 
 
 
Con la sottoscrizione del Questionario per la concessione della Stella al Merito Sportivo il candidato (ove insignito 
di Benemerenza) autorizza il CONI - ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 20 della Legge n.675 del 31.12.1996 - 
alla utilizzazione ed al trattamento dei propri dati personali (riportati nel riquadro) per le finalità istituzionali del 
CONI stesso e per ogni altra esigenza ed opportunità correlata al coinvolgimento di Istituzioni od Enti pubblici o 
privati per il sostegno dell'Ordine delle Benemerenze Sportive CONI. 
 
 
 
DATA: _________________________________________ FIRMA: ___________________________________ 
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DATI FORNITI DALLA SOCIETA' 

 
 
 
SOCIETA' SPORTIVA (INDICARE LA COMPLETA DENOMINAZIONE SOCIALE): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN: _____________________________________________ PROV. __________________________ 
 
VIA: ______________________________________________________ CAP ____________________________ 
 
N. TELEF. ______________________________ 
 
ANNO DI FONDAZIONE: _______________________ NUMERO DEI SOCI: ____________________________ 
 
ONORIFICENZE SPORTIVE: __________________________________________________________________ 
(specificare tipologia e anno di assegnazione) 
 
PRESIDENTE IN CARICA: ____________________________________________________________________ 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA: ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTI CHE SI SONO SUCCEDUTI DALLA FONDAZIONE (INDICARE ANCHE GLI ANNI NEI QUALI 
HANNO RICOPERTO LA CARICA): ____________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
SPORT NORMALMENTE PRATICATI: ___________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT: ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 



6/91 

 
 
AFFERMAZIONI DI RILIEVO OTTENUTE DALLA SOCIETA' O DAI PROPRI ATLETI: 
 
-   GIOCHI OLIMPICI: _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
-   CAMPIONATI MONDIALI: __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
-   CAMPIONATI EUROPEI: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI: _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
-   PRIMATI OLIMPICI: _______________________________________________________________________ 
 
-   PRIMATI MONDIALI: ______________________________________________________________________ 
 
-   PRIMATI EUROPEI: _______________________________________________________________________ 
 
-   PRIMATI ITALIANI ASSOLUTI: _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE CUI HA DATO VITA  
(indicare gli anni di riferimento): ______________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO ____________________________  FIRMA: ________________________________________ 
 
 
 
DATA ______________________________ 
 
 


