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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 
Si notifica che il Commissario Straordinario ha ratificato i seguenti cambiamenti: 
Cambio di denominazione 
U.S. CLARENTIA    in  A.C.F. CLARENTIA TRENTO 
G.S. JAVRE’     in  ASD.GS VAL RENDENA 06 
Cambio di sede sociale 
U.S. TELVANA c/o il Comune di Borgo Vals. in  U.S. TELVANA c/o il Comune di Castelnuovo 
 

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

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
Comunicato Ufficiale n. 9 del 27/07/2006  Stagione Sportiva 2006/2007 
   
   

SSSEEETTTTTTOOORRREEE   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   FFF...III ...GGG...CCC...    
SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA   222000000666///222000000777    

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAATTTOOO   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   NNN°°°999    
 
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato 
Regionale TRENTINO A. A. della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a 
ROVERETO dal 18/09/2006 al 21/10/2006. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale TRENTINO 

A. A. della L.N.D. - F.I.G.C. 
 
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti riservati a calciatrici o ex 

calciatrici in graduatoria. 
 
3. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere 

al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G.e S. abbia deliberato di affidare, 
al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per 
quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due 
stagioni sportive sopra indicate. 

 
4. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi di cittadinanza estera 

presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. 
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere che siano stati abilitati “Allenatori di Base” saranno 
iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
5. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite 

massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non aver permesso loro di svolgere attività di calciatore 
acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e 
dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai 
fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo 
svolgimento delle previste prove pratiche. 

 
6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che nella loro carriera 

di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A. 

 
7. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità. 
 
8. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire 
per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale TRENTINO A. A. LND - FIGC - Commissione Corso 
Allenatori - via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO TN, entro il 01/09/2006. Non saranno accettate le domande che 
perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio.  
 
9. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi 

convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati; 
b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia; 
c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2007; 
d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore; 
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico 

curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al 
termine del Corso. 

 
10. Non potranno essere ammessi al Corso: 

a) i candidati che, nella stagione sportiva 2005/2006 ed in quella in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni; 
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un 

periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo; 
Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di 
almeno 90 giorni. 

 
11.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione 

(allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli. 
 
12. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli 

e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla 
partecipazione, come previsto al successivo punto 16.  

 
13. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli 

scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da: 
 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede; 
 b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato; 
 c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC; 
 d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C. 
 
14. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di 

legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti 
disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 

 
15. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà 

dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C, anche per quanto riguarda i due posti riservati a calciatrici o ex 
calciatrici. 

 
16. I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno state meno di 50),  di cui 

almeno 4 calciatrici o ex calciatrici, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica 
calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di idoneità o non idoneità per 
l'ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti 
idonei alla partecipazione al Corso senza sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero 
massimo degli ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali soggetti ritenuti 
idonei alla prova di Tecnica Calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli ammessi, parteciperanno al Corso solo se 
ci saranno delle rinunce. 

 
17. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
18. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono 

in graduatoria. 
 
19. La graduatoria degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la sede del Comitato 

Organizzatore. 
 
20. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00 (dalla quale è esclusa la quota di 

iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2006/07), di cui € 310,00 saranno trattenuti dal 
Comitato Regionale L.N.D. ed € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico. 

 
21. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente 

lo svolgimento del Corso. 
 
22. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore 

Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o 
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it. 
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23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando. 
 
24. Il Corso di Base si concluderà con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per 

l’ammissione al Corso di Seconda Categoria. 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 27/07/2006 
 
  Il Presidente 
   Azeglio Vicini 
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ALLEGATO A 

 
 Spett.le 
 COMITATO REGIONALE TRENTINO A. A. 
 L.N.D. - F.I.G.C. 
 COMMISSIONE CORSO ALLENATORI 
 Via Torre Verde, 25 
 38100 TRENTO TN 
 
 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato 
Ufficiale del Settore Tecnico n° 9 del 27/07/2006 

 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________ prov._____ 
 
il ______________ residente a __________________________________________ C.A.P. ___________ 
 
Via/piazza ___________________________________________________________________________ 
 
inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 

 

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B. 

Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 9, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 9 

e due fotografie formato tessera. 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo: 

CAP __________ Località _________________________________________________ prov. ________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________ 

telefono ____________________ cell. ___________________CODICE FISCALE________________ 

e-mail ______________________ 

 

 

luogo e data _____________________________________ 

 __________________________________ 
 firma per esteso 
 
N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e firmata 

davanti al funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del 
passaporto. 
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ALLEGATO B 

 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false  dichiarazioni autocertificate, 

 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________ prov._____ il _________ 
 
 

DICHIARA: 
 
- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia 
 
- di essere residente a ________________________________ 
 
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 10 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 9 del 

27/07/2006 
 
1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto 

nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi 
dall'indicare i relativi punteggi): 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto 
nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i 
relativi punteggi): __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4) di essere in possesso del seguente Attestato 
__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
città e data ___________________________ 
 
 
 ___________________________________ 
 firma per esteso 
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ALLEGATO C 
Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso 

 

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C.(*)

Punti per 
ogni 

stagione 
sportiva 

1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 
2a o 3a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile 1,00 

2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di 
C.N.D. - Eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti 1,50 

3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti 
a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino 2,00 

4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti 
a Campionati di Serie C/1 2,50 

5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a 
Campionati di Serie "B" 3,00 

6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a 
Campionati di Serie "A" 3,50 

 
Punti per 

ogni 
presenza 

7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali 
Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile 0,20 

8. per partite giocate in Nazionale A femminile 0,25 

9. per partite giocate in Nazionale U.21- U. 23 o  Olimpica 0,30 

10. per partite giocate in Nazionale A 0,50 

(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del 
relativo punteggio 
 

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE 

Punti per  
ogni 

stagione 
sportiva 

1. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 3a categoria della L.N.D,  previa 
certificazione del  Comitato Regionale  di appartenenza. 2,00 

2. attività di allenatore di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, 
serie A o B femminile in regime di deroga. 3,00 

 

TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro) punti 

1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore 3,00 

2. Laurea (viene conteggiata solo una laurea) 4,00 

3. Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie 5,00 
 

ATTESTATI (punteggi non cumulabili tra di loro) punti 

1. Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal CONI e dal  Settore Giovanile e 
Scolastico (viene conteggiato solo un corso) 6,00 

2. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Istruttore di Giovani Calciatori” 8,00 

3. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque” 2,00 

4. Allenatori in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello” 3,00 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali 
forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che 
periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o 
nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, 

consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - 
e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti 
Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, 
delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale 
nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. 
dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e 

dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente 

il settore sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di 

autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del 
trattamento. 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente 
necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto 
obbligatorio. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile 
per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, 
nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati 
potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio 
del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui 
al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - 
che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o 
degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 
sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del 
trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 
del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi 
dell’art. 7 del Codice Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione 
riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 8. l’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica 
operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 
sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 
 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE  
 
Si rende noto a tutte le Società che hanno aderito alla polizza assicurativa integrativa regionale, che il Consiglio 
direttivo ha deliberato il rinnovo con la Compagnia TIroler Versicherung tramite il brocher Assiconsult. 
La polizza avrà una validità biennale e coprirà il periodo dal 19/08/2006 al 19/08/2008.  
Di seguito si riassumono i punti principali delle garanzie prestate, i massimali previsti, le limitazioni, le note e le 
modalità da osservare per la denuncia dei sinistri. 
La stessa documentazione ed il testo integrale della convenzione saranno consultabili, nelle prossime settimane, 
sul sito internet all’indirizzo www.figctaa.it alla pagina “assicurazioni”. 
 

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

COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA INFORTUNI 
STIPULATA CON LA COMPAGNIA TIROLER VERSICHERUNG TRAMITE IL BROKER 

ASSICONSULT 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 e 2007/2008 

dal 19/08/2006 al 19/08/2008 
Garanzie prestate Massimali Note e limitazioni 

 
Scheda riassuntiva della copertura assicurativa integrativa infortuni per indennizzi conseguenti ad infortuni dei 
calciatori, tecnici, dirigenti e accompagnatori delle Società affiliate alla F.I.G.C.- Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. 
 

ASSICURATI DI TIPO A  
Infortuni calciatori da 6 a 14 anni in casi particolari anche fino a 16 anni (cartellino verde): tutti i calciatori denunciati 
nominativamente dalle singole Società tramite distinta. Adesione facoltativa  
Garanzie prestate Massimali Note e limitazioni 
Morte €     7.750,00  
Invalidità Permanente €     7.750,00 Franchigia fissa ed assoluta dei primi 5 punti 
Rimborso Spese mediche €     6.000,00 Franchigia € 52.00 e max € 775.00 per dente 
   
 
COSTO ANNUALE PER TESSERATO        €     10,00 
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ASSICURATI DI TIPO C 
Tutti i tecnici e accompagnatori ufficiali con adesione e facoltativa 
Garanzie prestate Massimali Note e limitazioni 
Morte €    15.500,00  
Invalidità Permanente €    15.500,00 Franchigia fissa ed assoluta dei primi 5 punti 
Rimborso Spese mediche €     6.000,00 

 
Franchigia di € 52.00 per infortunio e massimo 
per dente di € 775.00 

Diaria a seguito infortunio €          13,00 Con franchigia fissa dei primi 12 giorni e 
massimo risarcimento di 55 giorni 

 
COSTO ANNUALE PER TESSERATO  €    38,00 
 
 

ASSICURATI DI TIPO D 
Tutte le persone e funzionari denunciati nominativamente. Adesione facoltativa 
Garanzie prestate Massimali Note e limitazioni 
Morte €  155.000,00  
Invalidità Permanente €  259.000,00 Con franchigia fissa ed assoluta per i primi 5 

punti 
Rimborso Spese mediche €      6.000,00 Franchigia di € 52.00 per infortunio e massimo 

per dente di € 775.00 
 
COSTO ANNUALE PER TESSERATO  €    75,00 
 
 

ASSICURATI DI TIPO B 
Tutti i calciatori tesserati di età oltre i 14 anni. Adesione facoltativa per le singole Società ma con obbligo, in caso di adesione, di 
assicurare la totalità dei propri tesserati aventi oltre i 14 anni 

Garanzie prestate Massimali Note e limitazioni 
Diaria a seguito infortunio €          13,00 Franchigia fissa dei primi 13 giorni e massimo 55 

giorni 
Rimborso Spese mediche €     6.000,00 

 
La Società rimborsa all’assicurato le spese mediche, 
chirurgiche, diagnostiche, farmaceutiche e di degenza 
sostenute durante il periodo massimo di un anno e che siano 
strettamente necessarie per la guarigione di un infortunio 
risarcibile a termini di polizza. La garanzia comprende le 
spese di protesi o di altro materiale  ordinato dal medico, 
necessario alla guarigione, nonché le spese indispensabili per 
il trasporto dell’assicurato infortunato: sono invece escluse le 
spese termali. 
Se l’assicurato beneficia dell’Assistenza Sociale, la 
Compagnia risarcirà soltanto le spese documentate 
sostenute in proprio dall’assicurato. Il rimborso delle spese 
mediche ospedaliere, nei termini fissati in polizza, viene 
effettuato a guarigione avvenuta su presentazione in 
originale delle relative notule, distinte e ricevute, 
debitamente quietanziate e di tutta la documentazione atta a 
provare le cure cui l’assicurato è stato sottoposto. Sono 
inoltre comprese le spese da lui sostenute, sempre nel limite 
del massimale previsto, a seguito di infortunio risarcibile a 
termini di polizza, per  

• Onorari dei medici; 
• Trasporto in ambulanza; 
• Cure fisioterapiche solo se prescritte dal medico 

curante; 
• Cure dentarie (compreso protesi) con massimo di € 

775,00 per dente; 
• Spese di eventuali tickets che gli infortunati 

dovessero pagare a seguito di un ricovero in 
ospedale e/o clinica. 

 
 



7/103 

 
  Sono esclusi eventuali costi per certificati medici. 

Si prende atto che esiste polizza nazionale presso CARIGE 
Assicurazioni. Premesso questo, il rimborso delle spese 
mediche viene regolato come segue: 

⇒ Infortuni coperti dalla copertura CARIGE e per i 
quali è stata fatta denuncia tempestiva: per questi 
sinistri la presente assicurazione copre le 
differenze non riconosciute da CARIGE quali 
franchigie, scoperti ed eccedenze; 
Attenzione: Franchigia per sinistro di € 75,00. 

⇒ Infortuni per i quali non è stata fatta denuncia alla 
Carige o la stessa non è pervenuta per tempo: 
anche per questi sinistri la presente assicurazione 
copre le differenze non riconosciute da CARIGE 
quali franchigie, scoperti ed eccedenze però con una 
Franchigia per sinistro di  € 1.000,00. 

⇒ Per tutti gli altri infortuni la liquidazione del sinistro 
ai sensi della presente copertura verrà effettuata 
comunque con una franchigia di  € 75,00. 

 
 
COSTO ANNUALE PER TESSERATO  €    32,50 
 
 
 
CRITERI DA OSSERVARE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 
 
1. Denuncia d’infortunio: alla denuncia deve essere allegato il certificato medico leggibile; dal certificato deve 

risultare il tipo dell’infortunio (cioè la diagnosi) nonché gli eventuali giorni di inabilità temporanea (prognosi). 
2. inserimento dei dati sulla denuncia di infortunio: è indispensabile che i dati siano esatti e corrispondano a 

quelli effettivi;  
 esempio:il numero del conto corrente bancario deve essere esatto e completo e deve corrispondere 

all’intestatario del conto in banca 
3. Inoltro documenti: tutta la documentazione inerente all’infortunio deve essere raccolta e conservata; a 

guarigione ultimata (e non prima) deve essere allegata alla denuncia precedentemente fatta. Solo in caso di 
comprovate difficoltà riscontrate nell’inoltrare la documentazione via telematica si deve inoltrare la 
documentazione – in forma cartacea - a questo Comitato Regionale che a sua volta provvederà all’inoltro – in 
via telematica – al servizio sinistri dell’assicuratore.  

4. Invio telematico dei documenti al servizio sinistri: per facilitare la gestione senza intoppi gli allegati non 
devono superare 1 megabyte di grandezza  

5. Rimborso spese mediche: Ricordiamo che il rimborso delle cure fisioterapiche è subordinato alla 
prescrizione medica. Inoltre, in caso di risonanza magnetica, unitamente alla fattura deve essere trasmesso 
l’esito dell’esame eseguito.  

6. Rimborso fatture: Attenzione, vengono rimborsate solamente quelle saldate (qualora il pagamento della 
fattura è stato fatto con rimessa bancaria, deve essere allegato il relativo bonifico bancario) 

7. Copertura per gli assicurati del tipo A: Ricordiamo che premessa per questa copertura assicurativa è la 
precedente adesione nominativa. Pertanto, qualora le Società sportive desiderano una copertura, devono 
trasmettere – possibilmente all’inizio del campionato – la distinta con i calciatori da assicurare e fare il relativo 
bonifico bancario. 

 
Con la stagione sportiva scorsa siamo passati alla gestione telematica dei sinistri. Dopo un periodo di rodaggio il 
sistema funzione bene. Pertanto, non inviare la documentazione per posta all’ufficio sinistri di Assiconsult, 
ma utilizzare solo ed esclusivamente il servizio informatico . 
 

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

4. COPPA REGIONE FEMMINILE 
 Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, il 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige organizza la Coppa Regione Femminile riservata 
alle squadre partecipanti al Campionato di Serie C e D. 
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COMPOSIZIONE GIRONI 

Girone 1 Clarentia Mori S.Stefano 
Girone 2 Bozner Kalterer 
Girone 3 Gargazon Gargazzone Raika Rifiano C. Riffian  K. 
Girone 4 Sluderno Oberland 
Girone 5 Vintl Dietenheim Aufhofen 
Girone 6 Le Maddalene Tione 
Girone 7 Issing Naz 
Girone 8 Parcines Maia Alta Obermais 
Girone 9 Red Lions Tarsch Schenna  Sek. Fussball 
Girone 10 Aldein Petersberg Klausen Chiusa 
Girone 11 Lavis Unterland Damen 

 
1° TURNO 
Le 22 squadre partecipanti sono suddivise in 11 gironi da due squadre ciascuno. Le squadre prime classificate di 
ciascun girone più la miglior seconda classificata passeranno al 2° turno. 
 
2° TURNO  
Le 12 squadre rimaste disputeranno gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno in base al seguente criterio: 
Vincente Girone 1  – Vincente Girone  11 
Vincente Girone 2  – Vincente Girone  10 
Vincente Girone 3  – Vincente Girone  9 
Vincente Girone 4  – Vincente Girone  8 
Vincente Girone 5  – Vincente Girone  7 
Vincente Girone 6  – Miglior seconda classificata 
 
3° TURNO 
Le sei squadre vincenti disputeranno i quarti di finale con gare di andata e ritorno in base al seguente criterio: 
Vincente Girone A – Vincente Girone B 
Vincente Girone C – Vincente Girone D 
Vincente Girone E – Vincente Girone F 
 
4° TURNO 
Le tre squadre vincenti piú la miglior seconda classificata disputeranno gli incontri di semifinale con gare di andata 
e ritorno in base al seguente criterio: 
Vincente Girone A/B - Vincente Girone C/D 
Vincente Girone E/F – Miglior 2a classificata 
 
5° TURNO 
Le due squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale di Coppa Regione con partita unica in campo 
neutro.  
 
 
MODALITÀ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: 
 
SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare cinque sostituzioni indipendentemente dal 
ruolo ricoperto. 
 
TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. Sarà 
dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti i  trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
SECONDA CLASSIFICATA: per determinare la miglior squadra seconda classificata si terrà conto nell’ordine: 

1) differenza reti 
2) maggior numero di reti segnate 
3) minor numero di reti subite 
4) sorteggio 

 
GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari,  la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della diciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché 
peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare 
competente; 

c) .le tassse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro130,00 per 
quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle calciatrici che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno 
successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per 
raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso terminee, ove richiesto, anche alla 
controparte.  

 
Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara della Coppa Regione saranno applicate le sanzioni 
previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende per 
rinuncia relative al campionato di competenza. 
 
ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva 
competenti, relativi alle gare della Coppa Regione, che comportino la sanzione della squalifica per una o più 
giornate nei confronti delle calciatrici, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare 
interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà 
essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere 
tesserata la calciatrice. 
La calciatrice incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
 
 

CALENDARIO COPPA REGIONE 
 

1° TURNO 
1^ GIORNATA Sabato – Domenica  02 – 03/09/2006 

 
Gironi    Società     Campo 
Girone 1 Clarentia Mori S.Stefano Trento Via Fersina 
Girone 2 Bozner Kalterer Bolzano Talvera A 
Girone 3 Gargazon Gargazzone  Rifiano C. Riffian  K. Gargazzone 
Girone 4 Sluderno Oberland Sluderno 
Girone 5 Vintl Dietenheim Aufhofen Vandoies Vallarga 
Girone 6 Le Maddalene Tione Livo 
Girone 7  Issing Naz Falzes 
Girone 8 Parcines Maia Alta Obermais Parcines 
Girone 9 Red Lions Tarsch Schenna  Sek. Fussb. Laces 
Girone 10  Aldein Petersberg Klausen Chiusa Monte San Pietro 
Girone 11 Lavis Unterland Damen Lavis 
 

1° TURNO 
2^ GIORNATA – Mercoledi  20 /09/2006 

 
Gironi  Società       Campo 
Girone 1 Mori S.Stefano Clarentia Mori 
Girone 2 Kalterer Bozner Caldaro 
Girone 3 Rifiano C. Riffian  K. Gargazon Gargazzone  Rifiano 
Girone 4 Oberland Sluderno San Valentino alla Muta 
Girone 5 Dietenheim Aufhofen Vintl Teodone 
Girone 6 Tione Le Maddalene Tione 
Girone 7  Naz Issing Naz 
Girone 8 Maia Alta Obermais Parcines Merano Lahn 
Girone 9 Schenna  Sek. Fussb. Red Lions Tarsch Scena 
Girone 10  Klausen Chiusa Aldein Petersberg Chiusa 
Girone 11 Unterland Damen Lavis Cortina all’Adige 
 



7/106 

 
2° TURNO 

1^ Giornata – Andata – Mercoledì  8/11/2005 
2^ Giornata – Ritorno - Mercoledì  26/11/2005 

 
3° TURNO 

1^ Giornata – Andata – 03 - 04/03/2007 
2^ Giornata – Ritorno – 10 - 11/03/2007 

 
4°TURNO 

1^ Giornata – Andata – 25/04//2007 
2^ Giornata – Ritorno - 1/05/2007 

 
5°TURNO 

FINALE COPPA REGIONE FEMMINILE - data da stabilire 
La gara di finale sarà disputata su campo neutro . 

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

 

5. SOCIETÀ INATTIVE 
 
Le seguenti società, non essendosi iscritte al Campionato di competenza, per la stagione sportiva 2006/2007, 
vengono dichiarate inattive a tutti gli effetti e pertanto i giocatori per le stesse tesserati, in osservanza delle norme 
regolamentari (art. 110 N.O.I.F.) sono liberi d’autorità a partire dal 03.08.2006, data del Comunicato Ufficiale del 
Comitato Regionale Trentino Alto Adige. 
 
 F.C. CARPEDIEM TRENTO  matr. 760179 
 U.S. REAL TRENTO   matr. 914091 
 U.S. RENDENESE   matr.   41830 
 A.S. SARNONICO ALTA VAL DI NON matr. 760219 
 F.C. SELECAO    matr. 915782 
 SPORTING CLUB ANDALO  matr. 912776 
 ASS. SPORTING RONCEGNO  matr. 760209 
 

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

6. ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 
 Si comunica che è possibile consultare sul nostro sito internet all’indirizzo www.figctaa.it, servizi/calciatori 
svincolati, l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici svincolati per la stagione sportiva 2006/2007. 
 

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

7. VARIAZIONI ALLO STATUTO E CARICHE SOCIALI 
Si ritiene fa presente che ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali dovrà essere comunicata al 

Comitato ENTRO VENTI GIORNI dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di 
ricezione della comunicazione. 

Le comunicazioni di nuovi dirigenti dovranno essere sottofirmate dagli stessi per assenso/non 
assenso a quanto richiesto dalla legge sulla privacy. 
 
 
 

8. TESSERE IMPERSONALI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE 
 Le tessere impersonali degli accompagnatori ufficiali, all’atto dell’invio al Comitato competente per la 
vidimazione, devono essere accompagnate da una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente della Società, 
così impostata: 

“””””” I sottonotati Dirigenti fanno parte del Direttivo della Società………….. 
Cognome  Nome 

……………… giusta delibera assembleare del …………………””””””””” 
           Il Presidente 
          (timbro e firma) 
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Questo per snellire le operazioni di vidimazione ed evitare quindi la cancellazione di nominativi di dirigenti 
che le società non hanno incluso negli elenchi per l’iscrizione ai Campionati. 
 
 
 

9. ORGANICI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 
Di seguito si riporta gli organici del Campionato Juniores Provinciale. Si pregano le società di verificare l’esattezza 
dei dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 

SOCIETA’ CAMPO 
 
 1 ADIGE senza campo 
 2 ALDENO Aldeno 
 3 ALTA ANAUNIA Cavareno 
 4 ANAUNE Cles 
 5 AQUILA TRENTO Trento Via Ghiaie Orione 
 6 AVIO CALCIO Avio 
 7 BAONE Arco Vigne 
 8 BOLGHERA TrentoVia Olmi 
 9 CALCIO CHIESE Ponte Caffaro 
10 CALISIO Cognola 
11 COMANO TERME FIAVE’ Fiavè 
12 CONDINESE Condino 
13 CRISTO RE Trento Via Maccani 
14 DIMARO FOLGARIDA Dimaro 
15 DOLOMITICA Predazzo 
16 DRO  Dro Loc. Oltra 
17 FASSA Vigo di Fassa 
18 FERSINA Pergine Viale Dante 
19 FIEMME Cavalese 
20 GARDOLO Trento Gardolo 
21 GARIBALDINA San Michele A/A 
22 LAVIS Lavis 
23 LEDRENSE Locca di Concei 
24 LEVICO TERME Levico Terme 
 

25 LIMONESE Limone sul Garda 
26 LIZZANA Lizzana 
27 MOLVENO Molveno 
28 MONTE BALDO Brentonico 
29 MONTI PALLIDI Moena 
30 NORDAUTO VIRTUS Trento Talamo 
31 PERGINESE Pergine Vigalzano 
32 PIEVE DI BONO Creto 
33 PINE’ Centrale di Bedollo 
34 POVO SCANIA Trento Gabbiolo Terra 
35 PREDAIA Taio 
36 RIVA DEL GARDA Riva Rione Degasperi 
37 SACCO SAN GIORGIO Rovereto Fucine 
38 SARDAGNA da destinare 
39 SOLTERI Trento Piedicastello 
40 STIVO Bolognano di Arco 
41 TIONE Tione vecchio  
42 TNT MONTE PELLER Tuenno 
43 TRILACUM TrentoVigolo Baselga B 
44 G.S. VAL RENDENA  Javrè o Spiazzo 
45 VALSUGANA Scurelle 
45 VATTARO  Vattaro 
47 VERLA Masen di Giovo 
 

 
 
 

10. ORGANICI CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 
Di seguito si riporta gli organici del Campionato Calcio a Cinque serie D. Si pregano le società di verificare 
l’esattezza dei dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 
 

GIRONE “A” 
 SOCIETA’ PALESTRA 
  1 S.S. ALDENO Ven. Besenello – Palazzetto 
  2  G.S. BOLGHERA Giov. a Ravina – Navarini 
  3  FUTSAL TRENTO Ven. Gardolo – Palazzetto 
  4  U.S. LIZZANA C.S.I. Ven. Marco – Palazzetto 
  5 U.S. MARCO Ven. Marco – Palazzetto 
  6 F.C. OLYMPIA ROVERETO B  * Ven. Rovereto – Palazzetto 
  7 U.S. PIEDICASTELLO A Ven. Trento – Vela 
  8  U.S. REAL ROVERETO Ven. Besenello– Palazzetto 
  9  A.S.D. SACCO SAN GIORGIO Ven. Rovereto – Barattieri 
10   G.S. SACRA FAMIGLIA Ven. Rovereto – Barattieri 
11  U.S. S GIUSEPPE Ven. Rovereto  - Barattieri 
12  U.S. SAN ROCCO Ven. Rovereto - Barattieri 
13  S.S. STIVO OLTRESARCA Ven. Arco – Enaip Caproni 
14 U.S. VALLAGARINA Pal. da definire     * Squadra fuori classifica 
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GIRONE “B” 

 SOCIETA’ PALESTRA 
  1 CALCIO A5 BELLESINI Ven. Borgo – Palazzetto 
  2  CALCIO A5 VALSUGANA Ven. Borgo – Ist. Degasperi 
  3 U.S. FORNACE Ven. Fornace – Palazzetto 
  4 SSA GREEN TOWER B * Giov. a Gardolo – Palazzetto 
  5 U.S. LEVICO TERME Ven. Levico – Palazzetto 
  6 POL. OLTREFERSINA Ven. Pergine V. – Ist. Marie Curie 
  7 U.S. PORFIDO ALBIANO Ven. Albiano 
  8 U.S. PRIMIERO S. MARTINO Ven. Fiera di Primiero 
  9 POL. SAN PATRIGNANO T.A.A. Ven. a Caldonazzo – Palazzetto 
10  G.S. TAVERNARO Ven. Trento – Palazzetto di Vela 
11 U.S. TELVANA Ven. Borgo – Palazzetto 
12 G.S. TESINO C.A5 Ven. Pieve  Tesino – Palazzetto 
13 TRENTO CALCIO 2005 Giov. Gardolo – Palazzetto 
14 POL. VALCEMBRA Ven. Albiano     * Squadra fuori classifica 
 
 

GIRONE “C” 
 SOCIETA’ PALESTRA 
1 A.C. CALCIOCHIESE Ven. Storo 
2  G.S. CAMIPLAST Ven. Ravina – Navarini 
3 U.S. CANDRIAI C.A5 Ven. Sopramonte 
4 FIAVE’ 1945 Ven. Fiavè – via Degasperi 
5 NEW TEAM TRENTO Ven. Sopramonte 
6 U.S. PIEDICASTELLO B  * Giov. a Ravina - Navarini 
7 POVOLI TEAM Ven. Riva D.G. – Sighele 
8 A.S. RANDOM TEAM Ven. Trento – Palazzetto di Vela 
9 U.S. RAVINENSE Ven. Ravina – Navarini 
10  U.S. SARDAGNA Ven. Sopramonte 
11 G.S. SORASASS Ven. Terlago 
12 TEAM RONCONE Ven. Roncone 
13 U.S. TIONE Ven. Tione 
14 G.S. TRILACUM Ven. Terlago     * Squadra fuori classifica 
 
 

GIRONE “D” 
 SOCIETA’ PALESTRA 
  1 A.C. ALTA ANAUNIA Ven. a Fondo 
  2  F.C. ARGENTARIO Ven. Ravina – Navarini 
  3 CALCIO A5 SAN GOTTARDO B * Giov. a Mezzocorona 
  4 G.S. CANOVA DI GARDOLO Ven. a Gardolo - Palazzetto 
  5 U.S. CASTELMOLINA Ven. Predazzo 
  6 U.S. CORNACCI Ven. Predazzo 
  7 U.S. FAI DELLA PAGANELLA Ven. Fai 
  8 G.S. FRAVEGGIO/GARDOLO Giov. Ravina – Navarini 
  9 A.S. LEGION OF DOOM Ven. Ravina – Navarini 
10  A.S. MARTIGNANO Ven. a Sopramonte 
11 REAL ANDALO Ven. Fai 
12 A.S. TORREMOLINO FUTSAL Ven. a Trento – Palazzetto di Vela 
13 A.S. VIVINSPORT Ven. Lavis     * Squadra fuori classifica 
 
 
Inizio Campionato: 29 settembre 2006  Termine andata: 26 gennaio 2007 
   Termine ritorno: 11 maggio 2007 
Pausa Immacolata 08 dicembre 2006 
Pausa Natalizia Dal 24/12 al 10/01/2007 
Si osserva la pausa Pasquale 
 
 

Le Società “fuori classifica” concorreranno alla vittoria del girone, ma non alla promozione in serie “C”, 
come specificato nei criteri per la formazione delle classifiche, di seguito riportate. 
Promozioni : 
le Società prime classificate di ogni girone, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
superiore nella stagione sportiva 2007/2008. 
I criteri per la formazione delle classifiche sono i seguenti: 
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a) tutte le squadre, partecipanti al Campionato Provinciale Serie “D”, concorreranno al raggiungimento del 

primo posto per l’assegnazione della vittoria finale. Analogamente a quanto sopra riportato, tutte le squadre 
concorreranno alla formazione per la graduatoria della Coppa Disciplina. 

b) Al fine della promozione al Campionato superiore (e formazione del girone di Eccellenza, vedi seguito), 
verranno prese in considerazione, per la formazione della classifica, solamente le gare delle società “in 
classifica”. 

 

Le quattro Società prime di ogni girone, si confronteranno fra di loro, al termine del Campionato, il giorno Venerdì 
18 maggio 2007, su campo neutro, che sarà comunicato a tempo debito insieme alle norme tecniche, per 
determinare la vincente del titolo di Campione Provinciale. L’abbinamento è così composto: 

1^ A - 1^ C 
1^ B - 2^ D 

 
 

GIRONE DI ECCELLENZA DI CALCIO A5 – SERIE “D”. 
 

A partire dalla stagione sportiva 2007/2008, viene istituito il girone di Serie D calcio a 5 “Eccellenza”; l’organico 
formato da 14 società, verrà determinato sulla base di quanto segue: 

1) Le Società Trentine, retrocesse dalla Serie "C", nella stagione sportiva 2006/2007;  
2) Le Società seconde e le terze classificatesi (“in classifica”) nei rispettivi Gironi, nella stagione sportiva 

2006/2007; 
3) La Società vincitrice (se “in classifica”) del “7° Trofeo Calcio a 5 2006/2007”. Qualora la vincitrice della Coppa 

abbia già acquisito l’ammissione sulla base del punto 2), il diritto viene trasferito alla seconda classificata (se 
“in classifica”); 

4) Eventuali posti vacanti saranno integrati con le società quarte classifcate che disputeranno un torneo loro 
riservato per determinare una graduatoria di merito (vedi punto 5), sulla base della quale completare 
l’organico; 

5)  Le Società quarte classificate di ogni girone (vedi punto 4) disputeranno un torneo loro riservato, articolato in 
due semifinali di sola andata (campo neutro) e due finali (primo e secondo posto, terzo e quarto posto, 
campo neutro), come di seguito specificato: 
Lunedì 14 maggio 2007  
4^ A - 4^ C  1 
4^ B - 4^ D  2 

 

Lunedì 21 maggio 2007 
Perdente 1^ Perdente 2^ (finale terzo e quarto posto) 
Vincente 1^ Vincente 2   (finale primo e secondo posto) 

 

Le gare si disputeranno in campi neutri, che saranno comunicati a tempo debito insieme alle norme tecniche. 
 

Per stabilire la classifica generale, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 4° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
nell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti, della differenza reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
e) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
f) del minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
g) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero campionato; 
h) del minor numero di sconfitte subite nell’intero campionato; 
i) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato; 
j) del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato. 

 
 

Al termine del Campionato 2007/2008, le promozioni al campionato di Serie C per le Società della Provincia di 
Trento verranno determinate dlla classifica finale del Girone di “Eccelenza” Serie D d’intesa con il Comitato 
regionale Trentino Alto Adige. 
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11. INCONTRI CON DIDIER DESCHAMPS E CIRO FERRARA 
 

Comunicato Stampa 
Didier Deschamps e Ciro Ferrara a Madonna di Campiglio 

per rispondere alle domande dei ragazzi appassionati di calcio 
 

Una splendida Juventus, assediata dall’affetto dei tifosi, sarà di scena  
giovedì 03 agosto 2006 alle ore 21 a Madonna di Campiglio, 

quando due big del calibro di 
Didier Deschamps, Ciro Ferrara e Pavel Nevdev 

saliranno al Centro Congressi Wroom, per incontrare i giovani calciatori delle rappresentative trentine.  
Per i ragazzi delle Scuole di calcio, l’ingresso al Centro Congressi deve avvenire dalle ore 20,15 alle ore 
20,30, al fine di occupare i posti loro riservati. 
I ragazzi presenti all’incontro, avranno l’inedita possibilità di porre domande ai loro miti, una ghiotta occasione per 
cogliere i segreti dei bianconeri e per capirne i segreti. Chi non vorrebbe chiedere infatti a Ciro Ferrara come si fa a 
diventare uno dei difensori più forti al mondo mettendo in saccoccia un incredibile palmares?  
E poi c’è Juventus! La sua rinascita, gli schemi di gioco, la capacità di tenere unito il gruppo come sta dimostrando 
Didier Deschamps, il quale sarà lieto di rispondere ad ogni quesito posto dai ragazzi.  
All’incontro, cui parteciperà anche il responsabile Juventus Soccer School, Marco Marchi, sono invitate tutte le 
rappresentative calcistiche, ma è facile intuire come l’appuntamento possa catalizzare l’interesse degli sportivi in 
genere. La Juve infatti, anche in B resta sempre la numero 1, questo almeno è il posto che il pubblico le ha 
assegnato anche in questi giorni di ritiro a Pinzolo. Sono infatti sempre più numerosi i supporters che salgono in 
Rendena per cogliere la possibilità di vedere Nedved e i suoi allenarsi sul campo del Pineta.  C’è invece ancora 
riserbo sul nome dei  campioni bianconeri che seguiranno il tecnico e il campione napoletano  nella nota località 
turistica.  
L’ingresso al Centro Congressi è libero e gratuito come il parcheggio a fianco, messo gentilmente a disposizione 
dalla Società Funivie di Madonna di Campiglio.  
Si avvisa che l’accesso al Palacongressi è commisurato alla capacità ricettiva della struttura. In tal senso, sarà 
data precedenza d’entrata ai ragazzi delle rappresentative calcistiche.   
 

Ufficio Stampa Azienda 
Elisabetta Tessaro -348/7830350 
elisabetta.tessaro@virgilio.it 
 
 

12. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
Nome della manifestazione: Memorial D. Faustini 
Categoria: Dilettanti  Data effettuazione: 23 agosto 2006 
Società organizzatrice: U.S. Garibaldina  Campo da giuoco: San Michele a/A. 
 
Nome della manifestazione: Triangolare Fayr Play 
Categoria: Dilettanti  Data effettuazione: 05 agosto 2006 
Società organizzatrice: U.S. Rotaliana  Campo da giuoco: Mezzolombardo 
 
Gara amichevole: Rotaliana – Porfido Albiano data effettuazione: 09 agosto 2006 
Società organizzatrice: U.S. Rotaliana  Campo: Mezzolombardo ore: 20,00 
 
Gara amichevole: Brescia A – Brescia B data effettuazione: 05 agosto 2006 
Società organizzatrice: Ass. Calciochiese  Campo: Storo Grilli  ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Sampdoria - Messina data effettuazione: 05 agosto 2006 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio  Campo: Trento Briamasco ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Sampdoria - Mantova data effettuazione: 02 agosto 2006 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio  Campo: Trento Briamasco ore: 20,30 
 
Gara amichevole: Trentino calcio 1921 - Legnano data effettuazione: 02 agosto 2006 
Società organizzatrice: U.S. Molveno  Campo: Molveno  ore: 16,30 
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13. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 

COPPA CASSA RURALE TRENTO  -  PRIMA CATEGORIA 
 1/a gara  CALCIO BLEGGIO LEDRENSE 
 di: campo disputasi il: 20/08/2006 a: Locca di Concei ad ore: 17,30 

 
 1/r gara  LEDRENSE CALCIO BLEGGIO 
 di: campo disputasi il: 27/08/2006 a:  Cavrasto ad ore: 17,30 

 
 

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO  -  SECONDA CATEGORIA 
 1/a gara  CORNACCI CAURIOL 
 di: data, ora disputasi il: 24/08/2006 a: Tesero ad ore: 20,30 

 
 1/r gara  CAURIOL CORNACCI 
 di: data, ora disputasi il: 30/08/2006 a:  Ziano di Fiemme ad ore: 20,30 

 
 

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



7/112 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

14. ORGANICI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE 
Di seguito si riporta gli organici del Campionato Allievi Provinciale. Si pregano le società di verificare l’esattezza dei 
dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 
 SOCIETA’ CAMPO 
1 ADIGE Lavis A 
 2 ALDENO Aldeno 
 3 AQUILA TRENTO Trento Via Ghiaie Orione 
 4 ALTA VALLAGARINA Volano 
 5 AZZURRA Trento Via Olmi 
 6 BAGOLINO Bagolino 
 7 BASSA ANAUNIA Flavon  
 8 BENACENSE Riva Rione Degasperi  
 9 BOLGHERA TrentoVia Olmi 
10 BORGO Telve 
11 CALAVINO Calavino 
12 CALCIO BLEGGIO Cavrasto 
13 CALCIOCHIESE Darzo 
14 CALISIO A Trento Cognola 
15 CALISIO B TrentoCognola 
16 CAVEDINE LASINO Cavedine 
17 CRISTO RE TrentoVia Maccani 
18 DOLASIANA Trento Meano 
19 DOLOMITICA Predazzo 
 

20 ISERA Isera 
21 ISCHIA Ischia di Pergine 
22 LA ROVERE Rovere della Luna 
23 LEDRENSE Tiarno di sopra  
24 LENO Marco di Rovereto 
25 LIMONESE Limone sul Garda 
26 PERGINESE A Pergine Vigalzano 
27 PERGINESE B Madrano 
28 PREDAIA Vervò 
29 PRIMIERO Mezzano 
30 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
31 SAN ROCCO Rovereto Baratieri 
32 SOLTERI Trento Piedicastello 
33 STIVO Bolognano di Arco 
34 TORBOLE Nago 
35 VALCEMBRA Albiano 
36 VALLE DI NON Cloz 
37 VALSUGANA Scurelle 
38 VARONESE Varone di Riva 
39 VIGOLANA         Vigolo Vattaro  

 

15. ORGANICI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE 
Di seguito si riporta gli organici del Campionato Giovanissimi Provinciale. Si pregano le società di verificare 
l’esattezza dei dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 SOCIETA’  CAMPO 
 1 ALTA VAL DI SOLE Ossana 
 2 ANAUNE Cles 
 3 AQUILA TRENTO Trento Via Ghiaie Orione 
 4 AUDACE Caldonazzo 
 5 AVIO CALCIO Avio 
 6 AZZURRA A Trento Via Olmi 
 7 AZZURRA B Trento Via Olmi 
 8 BAONE Vigne di Arco 
 9 BASSA ANAUNIA Flavon 
10 BASSA VAL DI SOLE Malè 
11 BENACENSE Riva Rione Degasperi 
12 BESENELLO Calliano 
13 BOLGHERA Trento Via Olmi 
14 BORGO Borgo Valsugana 
15 CALAVINO Calavino 
16 CALCIO BLEGGIO Cavrasto 
17 CALCIOCHIESE Breguzzo 
18 CALISIO Trento Cognola 
19 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala 
20 CAVEDINE LASINO Cavedine 
21 CIVEZZANO SPORT Civezzano 
22 CRISTO RE TrentoVia Maccani 
23 DIMARO FOLGARIDA Dimaro 
24 DOLASIANA Trento Meano 
25 DOLOMITICA Predazzo 
26 FASSA Vigo di Fassa 
27 FIEMME Varena 
28 GUAITA Pietramurata 
29 ISERA Isera 
30 LENO Rovereto Marco 
31 LIZZANA Lizzana 
 

32 MATTARELLO Trento Mattarello 
33 MOLVENO Molveno 
34 MONTE BALDO Brentonico 
35 ORTIGARA Grigno 
36 PERGINESE A Pergine Vigalzano 
37 PERGINESE B Pergine Vigalzano 
38 PIEDICASTELLO Trento Piedicastello 
39 PINE’ Baselga di Pinè 
40 POVO SCANIA Trento Gabbiolo terra 
41 PREDAIA Coredo 
42 PRIMIERO Mezzano 
43 RAVINENSE Trento Ravina 
44 RIVA DEL GARDA Riva Rione Degasperi 
45 SACCO S.GIORGIO Rovereto Fucine A 
46 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
47 SAN ROCCO Rovereto Baratieri 
48 STIVO Bolognano di Arco 
49 SOLTERI Trento Piedicastello 
50 TELVE Torcegno - Telve 
51 TIONE Tione vecchio 
52 TNT MONTE PELLER Tuenno 
53 TRE P Caderzone 
54 TRILACUM Trento Vigolo Baselga A 
55 SC VALRENDENA Javrè 
56 VALCEMBRA A Cembra 
57 VALCEMBRA B Cembra 
58 VALLE DI NON A Cavareno 
59 VALLE DI NON B Rumo 
60 VALSUGANA Scurelle 
61 VARONESE Varone di Riva 
62 VERLA Masen di Giovo 
63 VIGOLANA    Vigolo Vattaro  
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16. ORGANICI TORNEO ESORDIENTI PROVINCIALE – FASE AUTUNNALE 
Di seguito si riporta gli organici del Torneo Esordienti Provinciale – Fase autunnale. Si pregano le società di 
verificare l’esattezza dei dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 

TORNEO A 9 
 
 SOCIETA’  CAMPO 
 1 CIVEZZANO SPORT Civezzano 
 2 FORNACE Fornace 
 3 PRIMIERO  Mezzano 
 

4 SOLTERI Trento Via Maccani 
5 VAL DI NON Rumo 
 

 
TORNEO A 11 
 
 SOCIETA’  CAMPO 
 1 ALDENO Aldeno 
 2 ALENSE VIVALDI Ala 
 3 ALTA GIUDICARIE Roncone 
 4 ALTA VAL DI SOLE Vermiglio 
 5 ALTA VALLAGARINA  Volano 
 6 ALTIPIANI CALCIO Folgaria 
 7 ANAUNE A Cles sintetico 
 8 ANAUNE B Cles sintetico 
 9 AQUILA TRENTO Trento / Ghiaie Orione 
10 ARCO Arco Via Pomerio B 
11 AUDACE Caldonazzo 
12 AVIO CALCIO Avio 
13 AZZURRA S.B. A Trento Via Olmi 
14 AZZURRA S.B. B Trento Via Olmi 
15 BAGOLINO Bagolino 
16 BAONE Arco Vigne 
17 BASSA VAL DI SOLE Monclassico 
18 BENACENSE Trento Viale Rovereto 
19 BOLGHERA Trento Via Olmi 
20 BORGO  Borgo Centro Sport 
21 CALAVINO Calavino 
22 CALCERANICA Calceranica 
23 CALCIOCHIESE Baitoni 
24 CALCIO NOCE A (Alta Anaunia)   Cavareno 
25 CALCIO NOCE B (Monte Ozolo)   Revò 
26 CALCIO NOCE C (Le Maddalene)   Livo 
27 CALCIO NOCE D (Bassa Anaunia)   Flavon 
28 CALCIO NOCE E (Predaia)    Taio 
29 CALCIO NOCE F (TNT Monte Peller) Tuenno 
30 CALISIO Trento Cognola 
31 CIVEZZANO SPORT Civezzano 
32 COMANO TERME Fiavè 
33 CONDINESE Condino 
34 CRISTO RE Trento Via Maccani 
35 DOLASIANA Trento Meano 
36 DOLOMITICA Predazzo 
37 FASSA A Vigo di Fassa 
38 FASSA B Vigo di Fassa 
39 FIEMME A Non comunicato 
40 FIEMME B Non comunicato 
41 FIEMME C Non comunicato 
42 GARDOLO Trento Gardolo 
43 GUAITA Pietramurata 
44 INVICTA DUOMO Da destinare 
45 ISERA Isera 
46 ISCHIA Ischia di Pergine 
47 JUNIOR PIANA A Da destinare 
 

48 JUNIOR PIANA B da destinare 
49 LAVIS A Lavis campo B 
50 LAVIS B Lavis campo B 
51 LEDRENSE Tiarno di Sopra 
52 LENO Rovereto Via Benacense 
53 LEVICO TERME A Levico Terme 
54 LEVICO TERME B Levico Terme 
55 LIZZANA Lizzana 
56 MARCO Marco di Rovereto 
57 MEZZOCORONA Mezzocorona sint. 
58 MONTE BALDO Brentonico 
59 MONTI PALLIDI Moena 
60 MORI S.STEFANO Marco 
61 NORDAUTO VIRTUS TrentoTrentinello 
62 PERGINESE A Pergine Vigalzano 
63 PERGINESE B Pergine Vigalzano 
64 PIEDICASTELLO Trento Piedicastello 
65 PINE’ Baselga di Pinè 
66 POVO SCANIA Trento Gabbiolo erba 
67 PREDAIA Taio 
68 PRIMIERO Tonadico 
69 RAVINENSE Trento Ravina 
70 RIVA DEL GARDA Riva Rione Degasperi 
71 ROVERETO Rovereto Quercia 
72 SACCO SAN GIORGIO Rovereto Fucine 
73 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
74 SAN ROCCO Rovereto Baratieri 
75 SOLTERI Trento Piedicastello 
76 STIVO Bolognano di Arco 
77 TELVE Torcegno 
78 TESINO Cinte tesino 
79 TRENTINO CALCIO A Trento Piedicastello 
80 TRENTINO CALCIO B Trento Piedicastello 
81 TIONE Tione vecchio 
82 TRILACUM Trento Vigolo Baselga B 
83 VALCEMBRA A Da destinare 
84 VALCEMBRA B Da destinare 
85 VAL DI GRESTA Ronzo Chienis 
86 VALLAGARINA Villalagarina 
87 VALPEJO Celledizzo 
88 VALSUGANA Scurelle 
89 SC VALRENDENA A Carisolo 
90 SC VALRENDENA B Javrè 
91 VARONESE Varone di Riva 
92 VIGOLANA  Vigolo Vattaro 
93 VILLAZZANO A Trento Gabbiolo erba 
94 VILLAZZANO B Trento Gabbiolo erba 
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17. DEROGA PER IL TORNEO ESORDIENTI 2006/2007 
Si notifica che il Direttivo del Comittao provinciale autonomo di Trento, ha confermato la deroga in essere per il 
nostro Comitato da diversi anni a questa parte inerente l’attività della categoria Esordienti. 
Di seguito si riporta il contenuto di detta deliberazione: 
“ al fine di favorire una graduale evoluzione di adattamento spaziale nel percorso dall’attività calcistica non 
agonistica all’attività calcistica agonistica, il Direttivo approva di consentire anche per la stagione sportiva 
2006/2007 la seguente deroga per la categoria Esordienti:  

1) il calcio d’angolo viene effetuato all’incrocio fra la linea di fondo campo con la linea laterale dell’area di rigore; 
2) la rimessa da fondo campo viene effetuata dalla linea dell’area di rigore parallela alla linea di fondo campo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 03/08/ 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


