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

SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA   222000000777///222000000888    
CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAATTTOOO   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   NNN°°°111777    

 
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque la cui attuazione è affidata al 
Comitato Regionale TRENTINO A.A. della L.N.D e che sarà svolto dal 10/9/2007 al 22/9/2007 (luogo da definire). 

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.- FIGC.. 

2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi. 

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 Calcio a 
Cinque”, 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. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità. 
7. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte 

pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato Regionale Trentino A.A. LND - FIGC - 
Corso Allenatori di Calcio a Cinque - Via Torre Verde 25, 38100 Trento entro il 29/8/2007. Non saranno 
accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o 
ai corrieri. 

8. Per poter partecipare al Corso i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato; 
b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia; 
c) età minima 25 anni compiuti all’1.1.2008 ed età massima 55 anni, non compiuti all'1.1.2008; 
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. 

9. Non potranno essere ammessi al Corso: 
a) I candidati  che nella stagione sportiva 2006/2007 ed in quella in corso siano stati squalificati per un 

periodo superiore a  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 
superiore a 90 giorni, i termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva. 

10. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), una 
autocertificazione (allegato B - C - D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli. 

11.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 punto 15. 
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12.L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della veridicità 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) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC; 
c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C. 

13.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. 

14.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 E. 

15.I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno state meno di 
50) 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 e 5, 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 è di 40 allievi e che gli altri eventuali soggetti ritenuti idonei alla 
prova di Tecnica Calcistica, in soprannumero, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce. 

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

seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di inizio del corso. 
18.La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all’Albo presso la 

sede del Comitato organizzatore. 
19.Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 260,00 (dalla quale è esclusa la quota 

di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2007/2008), di cui € 130,00 saranno 
trattenuti dal Comitato Regionale e € 130,00 saranno inviati al Settore Tecnico. 

20.Gli ammessi al Corso si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico 
della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 

21.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. 

22.Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando 
23. Il Corso si concluderà con un esame finale in tutte le materie. 
 
 Pubblicato in Firenze 03/08/2007 
     Il Presidente 

Azeglio Vicini 
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ALLEGATO A 

 
 Spett.le 
 COMITATO REGIONALE  
 L.N.D. - F.I.G.C. Trentino A.A. 

   CORSO ALLENATORE  
 DI CALCIO A CINQUE 

 Via Torre Verde 25 
 38100 TRENTO 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque"- indetto con 
Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 17 del 3/8/2007 

 
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 le autocertificazione di cui agli allegati B, C, D. 

Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 8, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 17 

e due fotografie formato tessera. 

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

via/piazza ____________________________________________________________________________ 

CAP _______________ Località __________________________________________ prov. ___________ 

telefono _____________________________ cell. ___________________________________________ 

e-mail ______________________________ CODICE FISCALE _________________________________ 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:_ 
• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate. 
• consapevole che: “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 (art.13 del Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
“Allenatore  Calcio a Cinque”) 

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) 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ prov.__ il ___________ 
 
 

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate. 
• consapevole che: “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” (art.13 del Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione 
ad “Allenatore di Calcio a Cinque”).  

 
 

DICHIARA: 
 

 
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 9 del Bando di Ammissione al Corso per l’Abilitazione al 

corso di “Allenatore di Calcio a Cinque”  ( Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 17 del 3/8/2007 
 
- di aver svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C  
 
- di aver svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 
 
Rilasciato da ______________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso del seguente attestato (vedi allegato E – tabella 4) ____________________ 
 
 
città e data ___________________________ 
 
 

 __________________________________ 
 firma per esteso 
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ALLEGATO C 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
nato il __________________ a____________________________________________ prov._________________ 
• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate 
• consapevole che: “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”. (art.13 del bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
“Allenatore di Calcio a Cinque.”) 

DICHIARA: 
attività di calciatore 

Stagione 
sportiva Società Gare 

disputate 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 

 
In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, 

 compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno 
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ALLEGATO D 

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

 
Il sottoscritto ________________________nato il __________________ a________________prov.__________ 

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

• consapevole che: “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.” (art.13 del bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad 
“Allenatore di Calcio a Cinque.”)  

 
DICHIARA: 

attività di allenatore 
Stagione 
sportiva Società 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 

 
In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, 

compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno 
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ALLEGATO E 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1) 

 
 Attività con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C.  (calcio a cinque) Punteggio

 Serie A 5.00 

 Serie A2 4.00 

 Serie B  3.00 

 Campionati Nazionale U 21 1.50 

 Serie C 1 2.00 

 Serie C 2 1.50 

 Serie D 1.00 

 Campionato  Femminile (Fase Nazionale) 2.50 

 Campionato  Femminile (Fase Regionale) 1.50 

 Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 1.00 

 Per ogni presenza Nazionale U21 (gare ufficiali internazionali) 0.50 

 Attività con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C.  (calcio a undici) Punteggio

 Serie A 2.50 

 Serie B 2.00 

 Serie C (fino a stagione 1977-78) 1.50 

 Serie C1 1.50 

 Serie C2 1.00 

 Serie D ( lega nazionale semi professionisti fino a stagione 1977-78) 1.00 

 Serie D ( lega nazionale semi professionisti dalla stagione 1978-79 fino alla stagione 1980-
81) 1.00 

 Interregionale  ( dalla stagione 1981-82 fino alla stagione 1991-92 ) 1.00 

 CND (dalla stagione 1992-93) 1.00 

 Eccellenza 0.80 

 Promozione 0.60 

 Prima Categoria 0.40 

 Seconda Categoria 0.20 

 Terza Categoria 0.10 
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 Campionato Riserve/Under 23 1.00 

 Campionato Primavera 1.00 

 Campionato Beretti 0.80 

 Serie A Femminile 1.00 

 Serie B Femminile ( fino a stagione 2001-2002) 0.40 

 Serie A2 Femminile ( dalla stagione 2002-2003) 0.40 

 Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.40 

 Per ogni presenza Nazionale U23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza Nazionale U21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza Nazionale Giovanile (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza Nazionale A Femminile  U 21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza Rappresentative di Lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza Rappresentative di Lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza Rappresentative di Lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza Rappresentative di Lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
 

 Attività Punteggio
 Responsabile Prima Squadra Serie B (con deroga) 3.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie C1 ( fino alla stagione 2006/07) 2.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie C2  1.50 

 Responsabile Prima Squadra Serie D 1.00 

 Responsabile Campionato U21 2.50 

 Responsabile Squadre di Settore Giovanile 1.00 
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TITOLI DI STUDIO 
(TABELLA  3) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 
 

Titolo di studio punteggio

Laurea in Scienze Motorie 5.00 

Diploma ISEF 5.00 

Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media secondaria superiore 3.00 

 
 
 

ABILITAZIONI  
(TABELLA  4) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 
 

Abilitazioni punteggio

Allenatore di Giovani Calciatori 1.00 

Istruttore di Giovani Calciatori 1.00 

Istruttore di Calcio 1.00 

Allenatore di Terza Categoria 1.50 

Allenatore di Base UEFA B 2.00 

Allenatore di Seconda Categoria UEFA A 3.00 

Allenatore di Prima Categoria UEFA PRO 4.00 
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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.  
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
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. 
 

-----------  ---------- 
 
ISTANZA CONSERVAZIONE ANZIANITA’ E NUMERO DI MATRICOLA – A.C. VARONESE 
 
Si comunica che Il Presidente della F.I.G.C. 

- vista la rinuncia di codesta Società ai campionati di calcio a cinque con richiesta di partecipare ai soli 
campionati del Settore Giovanile; 

- ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società ai campionati di Settore Giovanile, 
conservando l’anzianità di affiliazione e il numero di matricola, mentre non si rilevano motivi che giustificano il 
mantenimento del vincolo di calciatori già per essa tesserati durante la stagione sportiva 2006/2007; 

premesso quanto sopra; 
 ha accolto l’istanza, autorizzando la A.C. Varonese a partecipare per la stagione sportiva 2007/2008 ai 

campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, conservando l’anzianità di affiliazione 
(18.07.1997) ed il numero di matricola (910975), disponendo altresì, lo svincolo di autorità a favore dei 
calciatori previsto dall’art. 110 n.1 N.O.I.F., con decorrenza 28/07/2007. 

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

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Si pubblica il testo integrale del C.U. N. 18/A della F.I.G.C., inerente le Norme Sportive Antidoping, così come 
riportate sul sito del CONI: http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/NormeSportiveAntidoping.pdf  
 

-----------  ---------- 
 
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 9 -2007 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. 
del 3 agosto 2007. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI   -   CIRCOLARE N. 9 – 2007 
 
Oggetto: Proroga dal 16 a 20 agosto 2007 del termine ultimo per i versamenti di imposte, ritenute, IVA e contributi - 
Differimento al 1° ottobre 2007 per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni annuali-UNICO 2007- 

Con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata disposta 
la proroga al 20 agosto della scadenza del termine per i versamenti previsto originariamente al 16 agosto 2007 e il 
differimento al 1° ottobre dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali-UNICO 2007  

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 1° agosto u.s., ha precisato che le scadenze 
dei versamenti previsti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2007 vengono unificate al 20 agosto mentre i termini per 
l’invio telematico delle dichiarazioni “da parte di persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, 
che detengono partecipazioni in società nonché di tutti soggetti IRES, già in precedenza prorogati, vengono 
fissati al 1° ottobre 2007”. 



7/135 

 
Pertanto, “i contribuenti tenuti, entro il 20 agosto 2007, al versamento delle imposte e dei contributi possono 

effettuare tale versamento entro il medesimo termine del 20 agosto senza alcuna maggiorazione”. 
Per quanto riguarda l’invio telematico delle dichiarazioni la nuova scadenza del 1° ottobre riguarda tutti i 

contribuenti già interessati dalla precedente proroga, compresi le società di capitale, i soggetti equiparati e gli 
non commerciali, per i quali i termini per presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 
settembre 2007. Analoga scadenza è prevista  per i predetti soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con 
l’anno solare. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “il differimento dei termini di presentazione previsto dal 
provvedimento riguarda tutte le dichiarazioni, compresa quella presentata in forma unificata. Risulta, pertanto, 
differito anche il termine per la presentazione della dichiarazione IVA da presentare in forma autonoma”. 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 
Si comunica che è possibile consultare sul nostro sito internet all’indirizzo www.figctaa.it, servizi/calciatori vincolati, 
l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici svincolati con l’inizio della stagione sportiva 2007/2008. 
 

-----------  ---------- 
 
PRESENTAZIONE CALENDARI 
Si comunica che il Comitato Regionale, d’intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, 
presenterà ai mass-media i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2007/2008 
 

SABATO 18 AGOSTO 2007 alle ore 11.00 
presso l’Hotel “Villa Madruzzo”  -  Loc. Ponte Alto, 26  -  Cognola (Trento) 

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

 

4. CAMPIONATO CALCIO EUROPEO UNDER 21 
 

INCONTRO TRA LE NAZIONALI “UNDER 21” ITALIA - ISOLE FARØER  UNDER 21  
– TRENTO – 07 SETTEMBRE 2007  - ORE 21,00 – STADIO “BRIAMASCO” 

 

In previsione della partita valida per la fase di qualificazione del Campionato Europeo fra le Nazionali “Under 21” di 
Italia e Isole Farøer. 
La F.I.G.C. tramite il Comitato provinciale autonomo di Trento metterà a disposizione un certo numero di bilgietti 
d’ingresso gratuiti per i ragazzi delle Scuole di calcio delle società affiliate. Non è ancora quantificato il numero di 
detti ingressi gratuiti che dovrebbero riguardare i posti alla tribuna “dalmine” presso lo stadio “Briamasco” di Trento. 
Si chiede alle società interessate di far pervenire eventuali richieste di detti biglietti che riguardino in particolare le 
categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti.  

Le richieste dovranno pervenire entro venerdì 31 agosto 2007. 
Il Comitato, sulla base della disponibilità e delle richieste delle società provvederà ad una equa distribuzione dei 
biglietti d’ingresso grauiti. 
 
 

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale del Comitato provinciale autonomo di Trento sarà pubblicato in 
data lunedì 20 agosto 2007 con i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2007/2008. 
 
 

5. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
Si ricorda alle Società che  la prima rata dell’assicurazione integrativa dovrà essere versata 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2007 
attenendosi ai seguenti importi:  Promozione, Prima e Seconda categoria, €. 900,00 

     Calcio a Cinque Serie D, Amatori  €. 450,00 
 

Il versamento dell’acconto assicurazione dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO 
BANCARIO intestato a:  
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"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto corrente  nr° 07 / 773751  -  Cassa Rurale di Trento ABI  08304 CAB  01807 
 

Si richiede alle Società l’invio al Comitato della copia dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico. 
 

Si fa presente che la Provincia Autonoma di Trento, rimborserà alle società affiliate i costi delle assicurazioni 
obbligatorie e integrative per ogni calciatore under 25 (tesserato entro il 30 novembre 2007), sino ad un massimo 
del 70% della spesa ammessa. 
 
 
 

6. ORGANICI CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 6 del 02 agosto 2007, di seguito, si pubblica l’organico e le 
modalità di svolgimento (essendosi iscritta una nuova Società) del Campionato di Calcio a 5. 
 

ORGANICO CAMPIONATO ECCELLENZA CALCIO A 5 – SERIE D 2007/2008 
 

 GIRONE A Palestra 
  1 A.S.D. F.C. ARGENTARIO Ravina - Navarini 
  2 G.S. CANOVA DI GARDOLO Gardolo - Palazzetto 
  3 U.S. CASTELMOLINA Cavalese 
  4 A.S.D. GIACCA HABITAT TRENTO Gardolo - Palazzetto 
  5 S.S. LAGO DI CEI da definire 
  6 A.S. LEGION OF DOOM Ravina - Navarini 
  7 U.S. MARCO Marco di Rovereto 
  8 U.S. PORFIDO ALBIANO Albiano 
  9 POVOLI TEAM Riva del Garda - Sighele 
10 U.S. RAVINENSE Ravina - Navarini 
11 U.S. SAN GIUSEPPE Rovereto – Baratieri 
12 U.S. TELVANA Borgo – Palazzetto 
13 G.S. TESINO C.A 5 Pieve Tesino - Palazzetto 
14 U.S. TIONE Tione 

 
 

Inizio Campionato:  05 ottobre 2007 Termine andata: 25 gennaio 2008 Termine ritorno: 02 maggio 2008 
Pausa Natalizia dal 24/12/2007 al 21/01/2008 
Pausa Pasquale dal 16/03 al 26/03/2008 

 
 

PROMOZIONE IN SERIE “C” 
la squadra 1^ classificata sarà promossa al Campionato di Serie “C”; 
le squadre che si classificheranno dal 2° al 5° posto disputeranno i play off con gare di andata e ritorno: 
la squadra classificata 2^ incontrerà la 5^ classificata; 
la squadra classificata 3^ incontrerà la 4^ classificata; 
Le vincenti dei suddetti incontri saranno promosse in Serie “C”. Le sopraccitate gare di play off si disputeranno in 
casa delle squadre meglio classificate al termine del Campionato. 
 

Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 5° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’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. 

 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate 
in Campionato, non conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente 
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
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Nella fase Play Off, gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che 
hanno preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente o via e-mail o via fax, entro le 
ore 20.00 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 termine, ove richiesto, anche 
alla controparte. 
Nella fase Play Off, il termine per ricorrere alla Disciplinare scade entro le ore 13.00 del giorno seguente alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice Sportivo. 
 

Calendario Play-Off  - 09 maggio 2008 -  andata 
  5^  Classificata  - 2^  Classificata 
  4^  Classificata  - 3^  Classificata 
 

Calendario Play-Off  - 16 maggio 2008 
  2^  Classificata  - 5^  Classificata 
  3^  Classificata - - 4^  Classificata 
 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare di Play Off si disputeranno con gare di andata e ritorno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità 
al termine dei due incontri,regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 
In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. 
 
 
 

RETROCESSIONI IN SERIE “D” 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2007/2008 andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della classifica 
finale nel Campionato di Eccellenza di Serie D, retrocederanno in Serie “D”. 
 
 

ORGANICI CAMPIONATO CALCIO A CINQUE DI SERIE D 2007/2008 

Di seguito si riportano 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 B Palestra 
  1 U.S. ALTA VALLAGARINA Pomarolo 
  2 U.S. ALTIPIANI CALCIO Folgaria 
  3 FIAVE’ 1945 Fiavè 
  4 U.S. LIZZANA C.S.I. Marco di Rovereto 
  5 POL. POMAROLO Pomarolo 
  6 A.C. REAL ROVERETO Rovereto – Palazzetto 
  7 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO Rovereto – Baratieri 
  8 U.S. SAN GIUSEPPE B ** Rovereto - Palazzetto 
  9 G.S. SACRA FAMIGLIA Rovereto – Baratieri 
10 U.S. SAN ROCCO Rovereto – Baratieri 
11 S.S. STIVO Arco – Enaip Caproni 
12 TEAM RONCONE Roncone 
13 A.C. VAL DI GRESTA Ronzo Chienis 
14 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L. da definire 

 

GIRONE C      Palestra 
  1 CALCIO A 5 BELLESINI Borgo – Palazzetto 
  2 CLAN PIZZERIA LA NAVE Giovedì  a Ravina -Navarini  
  3 U.S. FORNACE Fornace 
  4 F.C. FRAVEGGIO/GARDOLO Giovedì  a Ravina - Navarini 
  5 FUTSAL VALCISMON Transacqua 
  6 SSA GREEN TOWER B ** Giovedì   a Gardolo - Palazzetto 

  7 U.S. LEVICO TERME Levico Terme - Palazzetto 
  8 NEW TEAM TRENTO Sopramonte 
  9 U.S. NORDAUTO VIRTUS Giovedì  a Ravina - Navarini 
10 POL. OLTREFERSINA Pergine V. – Ist. Marie Curie 
11 U.S. PRIMIERO S. MARTINO Fiera di Primiero - Palazzetto 
12 A.S. RANDOM TEAM Vela di Trento 
13 A.S. TORREMOLINO FUTSAL Sopramonte 
14 TRENTO CALCIO 2005 Gioedì  a Gardolo Palazzetto 
15 POL. VALCEMBRA Albiano 
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 GIRONE D Palestra 
  1 S.S. ALDENO Besenello 
  2 G.S. BOLGHERA Giovedì  a Ravina Navarini 
  3 G.S. CAMIPLAST Ravina - Navarini 
  4 U.S. CANDRIAI C.A 5 Sopramonte 
  5 U.S. FAI DELLA PAGANELLA Fai della Paganella 
  6 H.D.I. ASSICURAZIONI  B ** Gardolo - Palazzetto 
  7 IMPERIAL GRUMO A.S.D. San Michele a/A - Palazzetto 
  8 A.S. MARTIGNANO Sopramonte 
  9 U.S. PIEDICASTELLO Vela di Trento 
10 REAL ANDALO Fai della Paganella 
11 G.S. SORASASS Terlago 
12 G.S. TRILACUM Terlago 
13 A.C. VALLE DI NON Fondo 
14 A.S. VIVINSPORT Lavis - Palazzetto 

 

** Squadre Fuori Classifica 
 
Inizio Campionato:  05 ottobre 2007 Termine andata: 25 gennaio 2008 
 Termine ritorno: 02 maggio 2008 per i gironi B e D 
 Termine ritorno 16 maggio 2008 per il girone C 
Pausa Natalizia dal 24/12/2007 al 09/01/2008  per girone C 
Pausa Natalizia dal 24/12/2007 al 21/01/2008  per gironi B e D 
Pausa Pasquale dal 16/03 al 26/03/2008 
 

Le Società “fuori classifica” concorreranno alla vittoria del girone, ma non alla promozione al Campionato 
di Eccellenza di Serie D, come specificato nei criteri per la formazione delle classifiche, di seguito riportate. 
 
 

FORMAZIONI DELLE CLASSIFICHE 
I criteri per la formazione delle classifiche sono i seguenti: 

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 di Eccellenza di Serie D, verranno prese in considerazione, per la 
formazione della classifica, solamente le gare delle società “in classifica”. 

 

Le tre Società prime di ogni girone, si confronteranno fra di loro, al termine del Campionato, il giorno venerdì 23 
maggio 2008, 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 
Perdente 1^gara - 1^ B 
Vincente 1^ gara - 1^ B 
 
 

PROMOZIONI IN ECCELLENZA DI SERIE D 
le squadre 1^ classificata di ogni girone saranno promosse al Campionato di Eccellenza di Serie D; 
le squadre che si classificheranno dal 2° al 5° posto di ogni girone disputeranno i play off con le seguenti modalità: 
la squadra classificata 2^ incontrerà, in gara unica la 5^ classificata; 
la squadra classificata 3^ incontrerà, in gara unica la 4^ classificata; 
Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 5° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’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. 
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Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate 
in Campionato, non conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off e nel successivo triangolare, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. 
Quelle non interamente scontate in gare di triangolari, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
Nella fase Play Off e nel successivo triangolare, gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione 
irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente o 
via e-mail o via fax entro le ore 20.00 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 
termine, ove richiesto, anche alla controparte. 
Nella fase Play Off e nel successivo triangolare, il termine per ricorrere alla Disciplinare scade entro le ore 
13.00 del giorno seguente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice 
Sportivo. 

 
 

CALENDARIO PLAY-OFF  
 

23 maggio 2008 
  2^  Classificata Girone B - 5^  Classificata Girone B 1 
  3^  Classificata Girone B - 4^  Classificata Girone B 2 
  2^  Classificata Girone C - 5^  Classificata Girone C 3 
  3^  Classificata Girone C - 4^  Classificata Girone C 4 
  2^  Classificata Girone D - 5^  Classificata Girone D 5 
  3^  Classificata Girone D - 4^  Classificata Girone D 6 
 
 

Le vincenti dei suddetti incontri si confronteranno in gara unica per stabilire la vincitrice dei play off di ogni girone. 
Le sopraccitate gare di play off si disputeranno in casa delle squadre meglio classificate al termine del Campionato 
 

30 maggio 2008 1 - 2 A 
   3 - 4 B 
   5 - 6 C 
 

06 giugno 2008 – 1^ giornata Triangolare:  A - C  Riposa: B 
 

13 giugno 2008 – 2^ giornata Triangolare :  Perdente 1^ Gara - B Riposa: Vincente 1^ gara 
 

20 giugno 2008 – 3^ giornata Triangolare:  Vincente 1^ Gara - B Riposa: Perdente 1^ Gara 
 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
Tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di Play Off di ogni girone si disputeranno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 
60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 
In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. 
Le tre squadre vincitrici dei play off si confronteranno fra di loro in un triangolare, al termine del quale verrà definita 
una classifica di merito. 
La prima squadra classificata verrà promossa esclusivamente nel caso in cui nell’organico del Campionato di 
Eccellenza di Serie D si venga a costituire un posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine 
della stagione sportiva).  
Analogamente si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli 
stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato di Eccellenza di Serie D  determinino la 
costituzione di un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione 
sportiva). 
Analogamente si procederà alla promozione della squadra terza classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato di Eccellenza di Serie D determinino la costituzione di 
un terzo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
La classifica di merito fra le tre squadre, costituirà, comunque elemento primario di valutazione per eventuali 
rispecaggi per posti vacanti nel Campionato di Eccellenza di Serie D (determinatisi al termine delle iscrizioni per 
rinuncia o per esclusione). 
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7. VIII TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE 2007/2008 
Per integrare l’attività delle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza di Serie D e di Serie “D” di Calcio a 
Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
organizza la 8° edizione del “Trofeo Calcio a 5 Provinciale”, riservato alle Società partecipanti al Campionato della 
Provincia di Trento.  

REGOLAMENTO 
 
Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d’ ufficio le Società partecipanti al Campionato Provinciale di Eccellenza di 

Serie D e di Serie “D” di Calcio a 5. Le Società iscritte al Campionato di Eccellenza di Serie D passano 
automaticamente al secondo turno. 

Art. 2: Le Società partecipanti dovranno necessariamente tenere conto dell’agibilità del proprio impianto sportivo. 
In difetto, le Società dovranno reperire un’altra palestra idonea. 

Art. 3: Alle gare potranno partecipare i giocatori tesserati per le rispettive Società, secondo le vigenti norme 
regolamentari riguardanti i campionati di competenza. 

Art. 4: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa di Calcio a 
5 e che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono 
essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 
Nell’ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, anche in gare di campionato. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse dalla 
Coppa di Calcio a 5, si sconteranno nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di 
quelle adottate a tempo determinato, le quali devono scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le 
manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare di Coppa di Calcio a 5, i tesserati incorrono in una 
giornata di squalifica ogni due ammonizioni. Gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla 
posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, devono essere preannunciati 
telegraficamente o via e-mail o via fax, entro le ore 20.00 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 termine, ove richiesto, anche alla controparte. 

 Il termine per ricorrere alla Disciplinare scade entro le ore 13.00 del giorno seguente alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice Sportivo. 

Art. 6: Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara di Coppa di Calcio a 5, saranno applicate le 
sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le 
ammende per rinuncia relative al campionato di competenza. 

Art. 7: Modalità tecniche relative ai turni della manifestazione. 
Gare del 1° Turno: 13 triangolari. Inizio gare: Giovedì 06 – Venerdì 07 settembre 2007.  Le Società 
sono suddivise in 13 Gironi composti da tre squadre ciascuno. Le gare saranno effettuate in due tempi di 
30’ ciascuno; Qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine di ogni incontro, si andrà ai calci di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte 
le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
a) Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente; 
b) Due punti in caso di vittoria ai calci di rigore; 
c) Un punto in caso di sconfitta ai calci di rigore; 
d) Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria 

(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell’ordine: 
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (esclusi i 

calci di rigore); 
3) del maggior numero di reti fatte (esclusi i calci di rigore); 
4) del maggior numero di reti subite (esclusi i calci di rigore); 
5) sorteggio 

 
Per quanto riguarda i gironi P e Q, essendo composte da due squadre, esse si incontreranno con gare di 
andata e ritorno. 

 
Gare di andata e ritorno: Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ 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, nei due confronti regolamentari, si procederà con due tempi 
supplementari di 5’ cadauno. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità 
previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal 
vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
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Recupero di tre squadre: Per individuare le tre squadre che parteciperanno al secondo turno della Coppa 
di Calcio a 5, si stilerà una classifica di merito fra le seconde classificate nei rispettivi tredici Gironi (esclusi 
quelli formati da due squadre), tenendo conto nell’ordine: 

- dei punti di classifica al termine del Girone; 
- miglior differenza reti (esclusi calci di rigore); 
- maggior numero di reti segnate (esclusi calci di rigore); 
- sorteggio. 

 
Gare del 2° Turno: Sedicesimi di finale - 32 squadre – 27/28 settembre 2007  
Gare di sola andata: per determinare le Società che giocano in casa, è previsto il sorteggio presso il 
Comitato Provinciale di Trento il giorno 24 settembre 2007 ad ore 18,00. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nel 
confronto regolamentare, si procederà con due tempi supplementari di 5’ cadauno. In caso di ulteriore 
parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante 
dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della 
Forza Pubblica. 

 
Gare del 3° Turno: Ottavi di finale - 16 squadre – 17/18/21 gennaio 2008  
Gare di sola andata: per determinare le Società che giocano in casa, è previsto il sorteggio presso il 
Comitato Provinciale di Trento il giorno 08 ottobre 2007 ad ore 18,00. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nel 
confronto regolamentare, si procederà con due tempi supplementari di 5’ cadauno. In caso di ulteriore 
parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante 
dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della 
Forza Pubblica. 

 
Gare del 4° Turno: Quarti di finale - 8 squadre – 07/08 aprile 2008  
Gare di sola andata: per determinare le Società che giocano in casa, è previsto il sorteggio presso il 
Comitato Provinciale di Trento il giorno 18 febbraio 2008 ad ore 18,00. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nel 
confronto regolamentare, si procederà con due tempi supplementari di 5’ cadauno. In caso di ulteriore 
parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante 
dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della 
Forza Pubblica. 

 
Gare del 5° Turno: Semifinali - 4 squadre – 14/15 aprile 2008  
Gare di sola andata: per determinare le Società che giocano in casa, è previsto il sorteggio presso il 
Comitato Provinciale di Trento il giorno 10 aprile 2008 ad ore 18,00. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nel 
confronto regolamentare, si procederà con due tempi supplementari di 5’ cadauno. In caso di ulteriore 
parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società ospitante 
dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della 
Forza Pubblica. 

 
Gare del 6° Turno: Finale - 2 squadre – martedì 22 aprile 2008 – a Gardolo Palazzetto – ore 21.15 
Gara Unica: la gara sarà effettuata in due tempi di 30’ minuti ciascuno, qualora, al termine della gara 
risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ minuti ciascuno. Se al 
termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di 
rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le 
incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 

 
 
Gironi 8° Trofeo Calcio a 5 Provinciale 
 
  GIRONE A    GIRONE B 
  U.S. Alta Vallagarina   S.S. Aldeno 
  Pol. Pomarolo    H.D.I. Assicurazioni  B 
 
  GIRONE C    GIRONE D 
  U.S. Altipiani Calcio   Fiave’ 1945 
  G.S. Sacra Famiglia   S.S. Stivo 
  U.S. San Giuseppe  B   Team Roncone 
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  GIRONE E    GIRONE F 
  U.S. Fornace    U.S. Fai della Paganella 
  A.S. Torremolino Futsal   Real Andalo 
  Pol. Valcembra    A.C. Valle di Non 
 
  GIRONE G    GIRONE H 
  U.S. Lizzana C.S.I.   Real Rovereto 
  A.S.D. Sacco San Giorgio  U.S. San Rocco 
  A.C. Val di Gresta   Trento Calcio 2005 
 
  GIRONE I    GIRONE L 
  Imperial Grumo A.S.D.   U.S. Candriai C.a 5  
  A.S. Random Team   F.C. Fraveggio Gardolo 
  A.S. Vivinsport    SSA Green Tower  B 
 
  GIRONE M    GIRONE N 
  G.S. Bolghera    G.S. Camiplast 
  Clan Pizzeria la Nave   A.S. Martignano 
  U.S. Piedicastello   G.S. Sorasass 
 
  GIRONE O    GIRONE P 
  New Team Trento   C.a 5 Bellesini 
  Pol. Oltrefersina   U.S. Levico Terme 
  G.S. Trilacum 
 
  GIRONE Q 
  Futsal Valcismon 
  U.S. Primiero S. Martino 
 
 
Calendario orario gare – 1^ Fase 
Girone “A” 
Venerdì 07 09 2007  – a Pomarolo  ore 21.00  Pomarolo  - Alta Vallagarina 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Vallagarina 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Vallagarina 
 
Girone “B” 
Venerdì 07 09 2007  – a Gardolo Palazzetto  ore 21.00 H.D.I. Assicurazioni B - Nordauto Virtus 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Perdente 1^ gara - Aldeno 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Aldeno 
 
Girone “C” 
Venerdì 07 09 2007  – a Rovereto Palazzetto  ore 21.00  San Giuseppe B - Sacra Famiglia 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Perdente 1^ gara - Altipiani Calcio 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Altipiani Calcio 
 
Girone “D” 
Venerdì 07 09 2007  – a Fiavè  Palestra Comunale  ore 21.00  Fiave’ 1945  - Team Roncone 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Perdente 1^ gara - Stivo 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Stivo 
 
Girone “E” 
Venerdì 07 09 2006  – a Fornace  Palazzetto  ore 21.00  Fornace  - Valcembra 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Perdente 1^ gara - Torremolino Futsal 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Torremolino Futsal 
 
Girone “F” 
Venerdì 07 09 2007  – Fai della Paganella  Palazzetto ore 21.00  Real Andalo  - Fai della Paganella 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Valle di Non 
Venerdì 21 09 2007 – Palestra ed orario da definire     Vincente 1^ gara - Valle di Non  
 
Girone “G” 
Venerdì 07 09 2007  – a Marco  Palazzetto  ore 21.00  Lizzana C.S.I.  - Sacco San Giorgio 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ Gara - Val di Gresta 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ Gara - Val di Gresta 
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Girone “H” 
Venerdì 07 09 2007  – a Rovereto  Baratieri   ore 21.00  San Rocco  - Real Rovereto  
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Trento Calcio 2005 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Trento calcio 2005 
 
Girone “I” 
Venerdì 07 09 2007  – a San Michele a/A.  Palazzetto ore 21.00  Imperial Grumo A.S.D. - Vivinsport 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Random Team 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Random Team 
 
Girone “L” 
Giovedì 06 09 2007  – a Gardolo  Palazzetto  ore 21.15  Green Tower B  - Fraveggio/Gardolo 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Candriai C.a 5 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Candriai C.a 5 
 
Girone “M” 
Giovedì 06 09 2007  – a Ravina   Palestra Navarini  ore 21.00 Bolghera  - Piedicastello 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Clan Pizzeria Nave 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Clan Pizzeria Nave 
 
Girone “N” 
Venerdì 07 09 2007  – a Ravina   Palestra Navarini  ore 21.00  Camiplast  - Martignano 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Sorasass 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Sorasass 
 
Girone “O” 
Venerdì 07 09 2007  – a Terlago   ore 21.00  Trilacum  - New Team Trento 
Venerdì 14 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Perdente 1^ gara - Oltrefersina 
Venerdì 21 09 2007  – Palestra ed orario da definire    Vincente 1^ gara - Oltrefersina 
 
Girone “P” 
Venerdì 14 09 2007  – a Borgo Valsugana  Palazzetto ore 21.00  C.a 5 Bellesini  - Levico Terme 
Venerdì 21 09 2007  – a Levico Terme  Palazzetto  ore 21,30 Levico Terme  - C. a 5 Bellesini 
 
Girone “Q” 
Venerdì 14 09 2007  – a Fiera di Primiero  Palazzetto ore 21.00  Primiero S. Martino - Futsal Valcismon 
Venerdì 21 09 2007  – a Transacqua   ore 21,00 Futsal Valcismon - Primiero S. Martino 
 
 
Calendario gare – 2^ fase venerdì 28 09 2007 
 Lago di Cei   – 1^ miglior ripescata   1 
 Povoli Team   – 2^ miglior ripescata   2 
 Telvana   – Vincente girone  P   3 
 Tesino Calcio a 5   – Vincente girone  Q   4 
 Argentario   – 3^ miglior ripescata   5 
 Marco   – Vincente girone  G   6 
 Ravinense  – Vincente girone  N   7 
 Castelmolina   – Vincente girone  E   8 
 Porfido Albiano   – Vincente girone  C   9 
 Tione   – Vincente girone  D 10 
 Giacca Habitat Trento – Vincente girone  F 11 
 San Giuseppe  A  – Vincente girone  H 12 
 Canova di Gardolo  – Vincente girone  O 13 
 Legion of Doom  – Vincente girone  I 14 
 Vincente girone  L  – Vincente  B  15 
 Vincente  A   – Vincente  M  16 
Gli orari e le palestre, saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate 
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Calendario gare 3^ fase venerdì 17/18/21 gennaio 2008 
 Vincente   1   – Vincente   6  A 
 Vincente   2   – Vincente 14  B 
 Vincente   3   – Vincente 15  C 
 Vincente   4   – Vincente 16  D 
 Vincente   5   – Vincente   9  E 
 Vincente   6   – Vincente 11  F 
 Vincente   7   – Vincente   8  G 
 Vincente 10   – Vincente 12  H 
Gli orari e le palestre, saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate 
 
Calendario gare 4^ fase lunedì 07 - martedì 08 aprile 2008 
 Vincente  A  - Vincente  F  1 
 Vincente  B  - Vincente  G  2 
 Vincente  C  - Vincente  H  3 
 Vincente  D  - Vincente  E  4 
Gli orari e le palestre, saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate 
 
Calendario gare 5^ fase lunedì 14 - martedì 15 aprile 2008 
 Vincente  1  - Vincente  3 
 Vincente  2  - Vincente  4 
Gli orari e le palestre, saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate 
 
Finale per il 1° e 2° posto lunedì 22 aprile 2008 – Gardolo  Palazzetto  
 Ore 21.15  Vincente girone  1 - Vincente Girone  2 
 
Modalità tecniche: 
Gara unica: sarà effettuata in due tempi di 30’ minuti ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle 
reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. 
La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di Forza Pubblica. 
 
 

8. ORGANICO CAMPIONATO CALCIO AMATORI 
Di seguito si riporta l’organico del Campionato Amatori. Si invitano le Società di verificare l’esattezza dei dati 
riportati e di comunicare al Comitato eventuale inesattezze. 
 

  1)  AMATORI BASSO SARCA    21)  POL. LIZZANELLA 
  2)  AMATORI CALCIO RIVA D.GARDA   22)  A.S. MARTIGNANO 
  3)  AMATORI CALCIO BAUZANUM (BZ)   23)  U.S. MONTEVACCINO 
  4)  AMATORI CALCIO MATTARELLO   24)  G.S. MULTIGEST  (BZ) 
  5)  AMATORI CALCIO VALLE LAGHI   25)  G.S. PHOENIX  (BZ) 
  6)  AMICI CALCIO BORGO    26)  PIZZERIA GIARDINO 
  7)  AVIO CALCIO      27)  G.S. POLLINI  (BZ) 
  8)  U.S. BASSA ANAUNIA     28)  A.S. PRAKTIKA DRO 
  9)  F.C. CALCERANICA     29)  U.S. RAVINENSE 
10)  CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA   30)  REAL MATTARELLO 
11)  CERAMICHE ADIGE     31)  REAL STELLATO  (BZ) 
12)  A.C. FASSA      32)  A.S. RONCAFORT 
13)  A.S. FERSINA      33)  A.S. ROSA  (BZ) 
14)  A.C. FLAMINGO      34)  U.S. SARDAGNA 
15)  U.S. FORNACE     35)  U.S. SEGATA SOPRAMONTE 
16)  G.S. FRAVEGGIO GARDOLO    36)  U.S. STENICO SAN LORENZO 
17)  A.S.D. IMPERIAL  (BZ)     37)  G.S. STEFANO ORAZI 
18)  F.C. INDEPENDIENTE  (BZ)    38)  UNIVERSO RIVA 
19)  L’INCONTRO TRENTO     39)  U.S. VIGOR 
20)  U.S. LAVIS 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano ha deliberato, su richiesta delle società, di 
autorizzare lo svolgimento del Campionato Amatori Pure con il Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 
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9. 1° CAMPIONATO AMATORI A 7  
Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C., organizza il 1° Campionato Amatori di Calcio a 7 
2007/2008 con le norme e l’articolazione seguente: 
 

1) Limiti di partecipazione dei calciatori: 
a) non vengono fissati limiti di età oltre a quelli previsti dalla normativa vigente delle N.O.I.F.; 
b) Possono partecipare al Campionato Amatori a 7 Giocatori non tesserati con la F.I.G.C. ad eccezione dei 

tesserati che partecipano esclusivamente al Campionato Amatori a 11 del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento.  

 

Ai calciatori, tesserati per la stagione sportiva 2007/2008, qualora volessero iscriversi con un’altra Società al 
Torneo, è consentito, previo nulla osta della Società di appartenenza e conseguente autorizzazione del 
Comitato, partecipare a gare del 1° Campionato Amatori a 7; ai calciatori che non sono tesserati, sono obbligati 
a comprare presso il Comitato Provinciale di Trento il cartellino dell’Attività ricreativa al costo di € 6,00.  

 

Le sanzioni disciplinari (squalifiche a giornata) comminate ai tesserati di cui sopra, dovranno essere scontate 
nella gare del Campionato le Società nella quale giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il 
provvedimento. Le squalifiche a tempo comportano l’inibizione da ogni attività federale. 
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si applicano le altre norme vigenti della F.I.G.C. – L.N.D.. 
L’idoneità medica all’attività sportivo-agonistica è obbligatoria per tutti i calciatori partecipanti al 1° 
Campionato Amatori a 7. 

 

Le iscrizioni al sopracitato Campionato dovranno pervenire entro, non oltre il 31 agosto 2007, presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Via Torre Verde, 25. 
 

 Iscrizione al Campionato: € 400,00 Deposito cauzionale:  € 100,00 
 

Totale da versare € 500 che dovrà essere effettuato presso la Sede del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento – Via Torre Verde 25 – o tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 

“F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento” 
Causale: Campionato Amatori a 7 

CASSA RURALE DI TRENTO 
Conto corrente nr° 07/773751   ABI 08304 CAB 01807 

 

I giorni di gare saranno presumibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì.  
I calendari e le modalità di svolgimento saranno pubblicati, dopo la chiusura delle iscrizioni. 
Il campionato avrà inizio presumibilmente il 17 settembre c.a. Per ogni problema tecnico-organizzativo inerente il 
campionato, il responsabile Provinciale Calcio a 5, Marco Rinaldi, è reperibile presso il Comitato Provinciale di 
Trento o telefonicamente al numero: 349/0835236. 
 
 

10. ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE – CALCIO A 11 E CALCIO A 5  
Al fine di organizzare e promuovere l’attività di Calcio Femminile nella Provincia di Trento il Comitato provinciale 
autonomo di Trento organizza un Campionato di Calcio a 5  e un Campionato di calcio a 11.  

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto 2007 
Sono ammesse squadre di Società già affiliate e/o squadre di Società di nuova affiliazione. Al campionato in 
oggetto possono partecipare le calciatrici anche se già tesserate con Società di calcio a 11 (A2 o C), purchè 
abbiano compiuto il 14° anno di età. 
La quota di iscrizione per il campionato di Calcio a 5 Femminile Serie D e la quota per il campionato di Calcio a 11 
Serie D, verrà comunicata durante la riunione. 
Per informare adeguatamente tutte le parti interessate, è indetta una riunione, presso lo scrivente Comitato 
provinciale autonomo di Trento Via Torre Verde, 25, per il giorno 27 agosto 2007 alle ore 19,00. 
 
 

11. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 

Gara amichevole : U.S. Anaune  -  A.C. Milan (Beretti) data : 25/08/2007 
Società richiedente: U.S. Anaune campo : Cles  ore: 19,00 
 

Gara amichevole : A.C. Calciochiese  –  G.S. Val Rendena 06 data : 19/08/2007 
Società richiedente: G.S. Val Rendena 06 campo : Spiazzo Rendena  ore: 16,00 
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12. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 
COPPA PROVINCIA “TROFEO CASSA RURALE DI TRENTO” PRIMA CATEGORIA 
Girone 2/R gara ANAUNE  ALDENO 
di ora  il 02/09/2007 a Cles  ore 20,30 
 
 
COPPA PROVINCIA “TROFEO CASSA RURALE DI TRENTO” SECONDA CATEGORIA 
Girone  gara ALTA GIUDICARIE BAGOLINO 
di campo il 02/09/2007 a Breguzzo ore 16,00 
 

Girone  gara VALLARSA  LIZZANA 
di campo il 02/09/2007 a Lizzana ore 16,00 
 

Girone  gara AUDACE  FORNACE 
di data,ora,campo il 06/09/2007 a Fornace ore 20,30 
 
 

-----------  ---------- 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

13. GIRONI ESORDIENTI FASE AUTUNNALE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 
 GIRONE A CAMPO   GIRONE B CAMPO 
  1 ALTA VAL DI SOLE Vermiglio    1 ADIGE Nave San Rocco sint. 
  2 ANAUNE  Cles sintetico    2 AZZURRA B Trento Via Olmi sint. 
  3 BASSA ANAUNIA Flavon    3 INVICTA DUOMO Trento Talamo sint. 
  4 BASSA VAL DI SOLE Malè sint    4 DOLASIANA Trento Meano 
  5 DIMARO FOLGARIDA Dimaro    5 GARDOLO Trento Gardolo 
  6 MEZZANA MARILLEVA Mezzana    6 JUNIOR PIANA S.Michele A/A 
  7 PREDAIA Vervò    7 LAVIS Lavis sint. 
  8 TNT MONTE PELLER Tuenno    8 ROTALIANA A Mezzolombardo Nuovo 
  9 VALLE DI NON A Cavareno    9 ROTALIANA B Spormaggiore 
10 VALLE DI NON B Ruffrè  10 TRENTO A TN Piedicastello 
11 VALPEJO Celledizzo 
12 SC ANDALO Andalo 
 
 GIRONE C CAMPO   GIRONE D CAMPO 
  1 AQUILA TRENTO TrentoTrentinello    1 ALTA VALLAGARINA Calliano 
  2 AZZURRA A Trento Via Olmi sint.    2 ALTIPIANI CALCIO Folgaria 
  3 BOLGHERA Trento Via Olmi sint.    3 LENO Rovereto Via Benacense 
  4 CRISTO RE Trento Via Maccani sint.    4 NORDAUTO VIRTUS Trento Talamo sint 
  5 MATTARELLO Trento Mattarello sint.    5 RAVINENSE Trento Ravina 
  6 PIEDICASTELLO Trento Piedicastello    6 SACCO S.GIORGIO Rovereto Fucine/Noriglio 
  7 POVO SCANIA Trento Gabbiolo erba    7 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
  8 SOPRAMONTE Trento Sopramonte    8 SAN ROCCO Rovereto Baratieri 
  9 VILLAZZANO B Trento Gabbiolo erba    9 SOLTERI Trento Via Maccani sint. 
10 TRENTO B TrentoPiedicastello  10 VILLAZZANO A Trento Gabbiolo erba 
 
 GIRONE E CAMPO   GIRONE F CAMPO 
  1 ALDENO Aldeno     1 AUDACE Caldonazzo 
  2 ALENSE Ala sint.    2 CALISIO Trento Cognola 
  3  AVIO CALCIO Avio    3 CALCERANICA Calceranica 
  4 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala    4 CIVEZZANO Civezzano 
  5 ISERA Isera    5 FORNACE Fornace 
  6 MONTE BALDO Brentonico    6 ISCHIA Ischia di Pergine 
  7 MORI S.STEFANO A Mori sint.    7 PERGINESE A Pergine Viale Dante sint 
  8 MORI S.STEFANO B Mori sint.    8 PERGINESE B Pergine Vigalzano 
  9 ROVERETO Rovereto Quercia    9 PINE’ Baselga di Pinè 
10 VALLAGARINA Villa Lagarina  10 VIGOLANA Vigolo Vattaro 
 
 GIRONE G CAMPO   GIRONE H CAMPO 
  1 BORGO A Borgo C. Sportivo    1 ARCO A Arco Via Pomerio B 
  2 BORGO B Borgo C. Sportivo    2 ARCO B Arco Via Pomerio A 
  3 LEVICO TERME A Levico Terme    3 BAONE Vigne di Arco sint. 
  4 LEVICO TERME B Levico Terme    4 BENACENSE Riva Viale Rovereto 
  5 MONTE LEFRE Ospedaletto    5 CALAVINO Calavino 
  6 PRIMIERO A Tonadico sint    6 GUAITA Pietramurata 
  7 PRIMIERO B Tonadico sint    7 RIVA DEL GARDA A Riva Rione 2 Giugno 
  8 TELVE Telve sint    8 RIVA DEL GARDA B Riva Rione 2 Giugno 
  9 TESINO Cinte Tesino    9 STIVO Bolognano di Arco 
10 VALSUGANA Ospedaletto  10 VARONESE Varone di Riva sint. 
    11 LEDRENSE Tiarno di Sopra 
 
 GIRONE I CAMPO   GIRONE L CAMPO 
  1 ALTA GIUDICARIE Breguzzo    1 DOLOMITICA Predazzo 
  2 BAGOLINO Bagolino    2 FASSA Vigo di Fassa sint. 
  3 CALCIOCHIESE  Baitoni    3 FIEMME A non comunicato 
  4 COMANO TERME A Ponte Arche    4 FIEMME B non comunicato 
  5 CONDINESE Condino    5 FIEMME C non comunicato 
  6 COMANO TERME  B Ponte Arche    6 FIEMME D non comunicato 
  7 SC VALRENDENA  A Carisolo    7 MONTI PALLIDI Moena 
  8 SC VALRENDENA  B Preore    8 VALCEMBRA A Albiano sint. 
  9 TIONE Tione nuovo    9 VALCEMBRA B Cembra 
10 TRE P VALRENDENA Caderzone  10 VERLA Masen di Giovo 
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GIRONE  B – C – D – E – F – G– I – L  
 
Inizio Campionato: Sabato/domenica  

22/23 settembre 2007 
 Termine andata: Sabato/domenica 

17/18 novembre 2007 
 
GIRONE  A – H 
 
Inizio Campionato: Sabato/domenica  

15/16 settembre 2007 
 Termine andata: Sabato/domenica 

24/25  novembre 2007 
 
 
 
 

14. GIRONI PULCINI A 5  E  A 7 
Si informano le Società che i gironi dei Tornei a 5 e a 7 Pulcini autunnali saranno pubblicati su i prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
 
 
 

15. CAMPIONATO CALCIO EUROPEO “UNDER 21” 
 

INCONTRO TRA LE NAZIONALI “UNDER 21” ITALIA - ISOLE FARØER  UNDER 21  
– TRENTO – 07 SETTEMBRE 2007  - ORE 21,00 – STADIO “BRIAMASCO” 

 

In previsione della partita valida per la fase di qualificazione del Campionato Europeo fra le Nazionali “Under 21” di 
Italia e Isole Farøer. 
La F.I.G.C. tramite il Comitato provinciale autonomo di Trento metterà a disposizione un certo numero di bilgietti 
d’ingresso gratuiti per i ragazzi delle Scuole di calcio delle società affiliate. Non è ancora quantificato il numero di 
detti ingressi gratuiti che dovrebbero riguardare i posti alla tribuna “dalmine” presso lo stadio “Briamasco” di Trento. 
Si chiede alle società interessate di far pervenire eventuali richieste di detti biglietti che riguardino in particolare le 
categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti.  

Le richieste dovranno pervenire entro venerdì 31 agosto 2007. 
Il Comitato, sulla base della disponibilità e delle richieste delle società provvederà ad una equa distribuzione dei 
biglietti d’ingresso grauiti. 
 
 
 

16. SPORT FESTIVAL 
Si informano le Società che hanno confermato la loro partecipazione alle giornate dello “Sport festival”, Predazzo - 
31 agosto, 1 – 2 settembre 2007, che sono reperibili sul sito http://www.festivaldellosport-tn.it/programma.php 
informazioni e programma ufficiosi, delle tre giornate. 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 09/ 08/ 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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MODULO ISCRIZIONE -  AMATORI A 7 
 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S. 

 
 
 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
“AMATORI A 7” 

STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Presidente della Società :  
 
 
intende partecipare con Nr. ……… squadra/e al Campionato Provinciale “Amatori a 7”- stagione 
sportiva 2007/2008 - organizzato dal Comitato provinciale autonomo di Trento, e segnala, di seguito i 
nominativi dei dirigenti addetti: 
 
 
Dirigente responsabile  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Dirigente  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Dirigente  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Il Presidente   Timbro della Società 
 Cognome e Nome (Firma leggibile) 
 
 
Data  
 
 
 

Scadenza invio iscrizioni 31 agosto 2007. 
 
La quota di iscrizione al Campionato è di € 500,00 (cinquecento) per ogni squadra iscritta, che dovrà essere  versata 
presso la Sede del Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Torre Verde, 25 – 38100 Trento o tramite 
bonifico bancario, così intestato: 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
Conto Corrente  nr° 07 / 773751 

CASSA   RURALE   DI   TRENTO  ABI  08304 CAB  01807 
Causale : Iscrizione Campionato Amatori a 7 - 2007/08 
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MODULO ISCRIZIONE -  CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S. 

 
 
 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
“CALCIO A 5 FEMMINILE” 

STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 
 
 
Il sottoscritto Presidente della Società :  
 
 
intende partecipare con Nr. ……… squadra/e al Campionato Provinciale “Calcio a 5 Femminile”- 
stagione sportiva 2007/2008 - organizzato dal Comitato provinciale Autonomo di Trento, e segnala, di 
seguito i nominativi dei dirigenti addetti: 
 
 
Dirigente responsabile  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Dirigente  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Dirigente  Tel./cell.  
       Cognome e Nome 
 

Firma  
 
 
Il Presidente   Timbro della Società 
 Cognome e Nome (Firma leggibile) 
 
 
Data  
 
 
 

Scadenza invio iscrizioni 31 agosto 2007. 
 
 


