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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Rinuncia a partecipare per la stagione 2005/2006 al Campionato di 2^ Categoria con 
istanza di partecipazione al Campionato di Calcio a Cinque 
 
 Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., 
 

• Vista la rinuncia di codesta Società al Campionato di 2^ categoria con richiesta di partecipare al 
Campionato di Calcio a Cinque Serie D, organizzato dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige; 

• Ritenuta la possibilità di concedere alla Società di partecipare al Campionato di Calcio a Cinque Serie D, 
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 
2004/2005 e ciò per la differenza di impegni agonistici e per la differenza dell’attività (Calcio a Cinque 
anziché Calcio a Undici); 

 
 premesso quanto sopra; 
 
ha accolto l’istanza, autorizzando il cambio di attività della U.S. Fai della Paganella, conservando l’anzianità di 
affiliazione (1.7.1996) ed il numero di matricola (760022), disponendo altresì, lo svincolo di autorità a favore dei 
calciatori previsto dall’art. 110 n. 1 N.O.I.F., con decorrenza 1 luglio 2005. 
 
Comunicato Ufficiale n. 242/A del 30/06/2005 
 

Il Presidente Federale 
 

pubblica in allegato la circolare n. 968/2005 della FIFA nella versione in inglese (all. 1) e nella versione 
in italiano (all. 2) effettuata dall’A.I.A., concernente alcune modifiche alle regole del gioco, in vigore dal 
1° luglio 2005. 
 

All. 2) 
 

CIRCOLARE N° 1 Stagione Sportiva 2005/2006 
 

Il 26 febbraio 2005 si è tenuta a Vale of Glamorgan (Galles) la 119^ assemblea annuale dell’I.F.A.B. 
Nella presente circolare sono state apportate delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio che entreranno 
in vigore dal 1° luglio 2005. 
Le istruzioni e direttive hanno invece avuto effetto immediato fin dalla data dell’assemblea. 
 
 

REGOLA 3 – NUMERO DEI CALCIATORI 
 

VECCHIO TESTO 
 

Altre gare 
In altre gare possono essere effettuate fino a sei 
sostituzioni. 
 

NUOVO TESTO 
 

Altre gare 
In gare tra squadre nazionali “A” possono essere 
effettuate fino a sei sostituzioni. 
In qualsiasi altro caso il numero delle sostituzioni può 
essere maggiore a condizione che: 
Le due squadre si accordino sul numero massimo di 
sostituzioni da effettuare  
L’arbitro ne sia informato prima dell’inizio della gara. 
Se l’arbitro non è stato informato o se nessun accordo 
è stato raggiunto prima dell’inizio della gara, non sarà 
possibile utilizzare più di sei sostituzioni. 

 
 
Motivo: Questa variazione intende chiarire la situazione attuale. 
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Infrazioni e sanzioni 
Se un calciatore di riserva entra nel terreno di 
giuoco senza l’autorizzazione dell’arbitro: 
• il giuoco deve essere interrotto 
• il calciatore di riserva in questione deve essere 

ammonito (cartellino giallo) e deve uscire dal 
terreno di giuoco 

• il giuoco deve essere ripreso con una rimessa da 
parte dell’arbitro nel punto in cui si trovava il 
pallone al momento dell’interruzione del giuoco 
.(Regola 8) 

 

 
Se un calciatore di riserva entra nel terreno di 
giuoco senza l’autorizzazione dell’arbitro: 
• il giuoco deve essere interrotto 
• il calciatore di riserva in questione deve 

essere ammonito (cartellino giallo) e deve uscire 
dal terreno di giuoco 

• il giuoco deve essere ripreso con un calcio di 
punizione indiretto nel punto in cui si trovava il 
pallone al momento dell’interruzione del giuoco . 
(Regola 8) 

 
 
Motivo: L’ingresso sul terreno di giuoco di un calciatore di riserva, senza l’autorizzazione dell’arbitro, deve essere 
considerata come un’infrazione da sanzionare con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra 
avversaria. 
 

REGOLA 5 - L’ARBITRO 
 

VECCHIO TESTO 
 

L’arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se 
ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a 
seguito della segnalazione di un assistente dell’arbitro, 
sempre che il giuoco non sia stato ripreso. 
 

NUOVO TESTO 
 
L’arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se 
ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a 
seguito della segnalazione di un assistente dell’arbitro, 
sempre che il giuoco non sia stato ripreso o che la 
gara non sia terminata. 

 
 
Motivo: Il testo aggiunto è necessario a causa di una particolare situazione avvenuta in Francia, quando un Arbitro 
si è accorto della segnalazione del suo Assistente dopo aver fischiato la fine della gara. 
 

REGOLA 11 – FUORI GIUOCO 
 

VECCHIO TESTO 
 
Un calciatore si trova in posizione di fuori giuoco 
quando: 
• è più vicino alla linea di porta avversaria sia 

rispetto al pallone sia al penultimo avversario. 
 

NUOVO TESTO 
 
Un calciatore si trova in posizione di 
fuori giuoco quando: 
• è più vicino alla linea di porta avversaria sia 

rispetto al pallone sia al penultimo avversario. 
 

 
Decisione IFAB n. 1 

 
Nella definizione della posizione di fuori giuoco, l’espressione “più vicino alla linea di porta avversaria” intende 
significare che qualunque parte della testa, del corpo o del piede del calciatore sia più vicino alla linea di porta 
avversaria rispetto al pallone e al penultimo difendente. Le braccia non sono incluse in questa definizione.  
 
Motivo: Il nuovo testo specifica le parti del corpo con le quali un calciatore può giocare a calcio. Se questi elementi 
sono più vicini alla linea di porta avversaria, sarà considerato in posizione di fuori giuoco. Non c’è alcun vantaggio 
se solo le braccia sono più avanti rispetto all’avversario. 

Decisione IFAB n. 2 
La definizione degli elementi che determinano la partecipazione attiva al giuoco sono i seguenti: 
 

o Intervenire o interferire nel giuoco significa giuocare o toccare il pallone passato o toccato da un 
compagno di squadra. 

o Influenzare un avversario significa impedirgli di giuocare o di essere in grado di giuocare il pallone 
ostruendogli chiaramente la visuale o i movimenti, o facendo gesti o movimenti che, a parere dell’arbitro, 
ingannino o distraggano l’avversario. 

o Trarre vantaggio da tale posizione significa giuocare un pallone che rimbalza sul palo o sulla traversa 
stando in una posizione di fuori giuoco, oppure giuocare un pallone che rimbalza su un avversario stando 
in posizione di fuori giuoco. 



7/116 

 
 
Motivo: Queste definizioni sono state verificate nell’ambito di due stagioni sportive e modificate seguendo 
l’approvazione e l’interpretazione originale data nella riunione IFAB svoltasi nel mese di settembre. Questa 
decisione dell’IFAB fornisce un appropriato riconoscimento al manuale delle Regole del Giuoco. 
 

REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 
 
Sanzioni disciplinari 
 

VECCHIO TESTO 
 
Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino 
rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto 
ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori 
sostituiti. 
 

NUOVO TESTO 
 
Il cartellino giallo per le ammonizioni ed il cartellino 
rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato soltanto 
ai calciatori, ai calciatori di riserva od ai calciatori 
sostituiti. 
L’arbitro ha l’autorità di comminare sanzioni 
disciplinari, dal momento in cui fa il suo ingresso 
nel terreno di giuoco a quello in cui lo abbandona 
dopo il fischio finale. 

 
Motivo: È importante definire quando l’arbitro è autorizzato a mostrare il cartellino giallo o rosso. Quando 
avvengono incidenti sul campo subito dopo il fischio finale, possono essere ora mostrati i cartellini e ciò avrà più 
efficacia rispetto alla pratica attuale che si limita al riportare l’incidente sul referto di gara. 
 

Decisione IFAB n. 4 
 

VECCHIO TESTO 
 

Un “tackle” da dietro che metta in pericolo l’integrità 
fisica di un avversario dovrà essere punito come fallo 
violento di giuoco. 
 

NUOVO TESTO 
 

Un “tackle” che metta in pericolo l’integrità fisica di un 
avversario dovrà essere punito come fallo violento di 
giuoco. 

 
Motivo: Un tackle da dietro, ma anche effettuato dal lato o da davanti, che provochi un infortunio o possa 
provocare un infortunio all’avversario, deve essere sanzionato come un fallo violento di giuoco. 
 

REGOLA 14 – CALCIO DI RIGORE 
 
Infrazioni e sanzioni 
 

VECCHIO TESTO 
 
Se l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione del 
calcio di rigore e, prima che il pallone sia in 
giuoco, si verificano le seguenti situazioni: 
Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange 
le Regole del Giuoco: 
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro 
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore 

dovrà essere ripetuto 
• se il pallone non entra in porta, il calcio di  

rigore non dovrà essere ripetuto 
 

NUOVO TESTO 
 
Se l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione del 
calcio di rigore e, prima che il pallone sia in 
giuoco, si verificano le seguenti situazioni: 
Il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange 
le Regole del Giuoco: 
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro 
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore 

dovrà essere ripetuto  
• se il pallone non entra in porta, l’Arbitro 

interrompe il giuoco e lo riprende con un 
calcio di punizione indiretto a favore della 
squadra avversaria. 
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VECCHIO TESTO 
 
un compagno del calciatore incaricato del tiro 
entra nell’area di rigore o va a posizionarsi davanti 
alla linea del punto di rigore o si avvicina al 
pallone a meno di m. 9,15: 
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro 
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore 

dovrà essere ripetuto  
• se il pallone non entra in porta, il calcio di 

rigore non dovrà essere ripetuto 
• se il pallone viene respinto dal portiere, dai 

pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal 
compagno del calciatore incaricato del tiro, 
l’arbitro dovrà fermare il giuoco, riprendendolo 
con un calcio di punizione indiretto a favore della 
squadra difendente 

 

NUOVO TESTO 
 
un compagno del calciatore incaricato del tiro 
entra nell’area di rigore o va a posizionarsi davanti 
alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone 
a meno di m. 9,15: 
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro 
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore 

dovrà essere ripetuto 
• se il pallone non entra in porta, l’Arbitro 

interrompe il giuoco e lo riprende con un calcio 
di punizione indiretto a favore della squadra 
avversaria. 

• se il pallone viene respinto dal portiere, dai 
pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal 
compagno del calciatore incaricato del tiro, l’arbitro 
dovrà fermare il giuoco, riprendendolo con un 
calcio di punizione indiretto a favore della squadra 
difendente  
 

 
Motivo: Prima della variazione, l’intervento dell’Arbitro in ambedue le situazioni era quello di lasciar proseguire il 
giuoco, eccetto che nello specifico caso del pallone venisse rigiuocato da un compagno del calciatore 
inadempiente. Con questo cambiamento, l’Arbitro interromperà il giuoco ogni volta che un attaccante infrangerà i 
requisiti del calcio di rigore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra 
avversaria nel punto dove è avvenuta l’infrazione. 
 
 

REGOLA 15 – RIMESSA DALLA LINEA LATERALE 
Esecuzione 
 

VECCHIO TESTO 
 
Al momento della rimessa dalla linea laterale, il 
calciatore incaricato di eseguirla deve: 
 
• fare fronte al terreno di giuoco 
• avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla 

linea laterale o sul campo per destinazione 
• tenere il pallone con le mani  
• lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di 

sopra della testa. 
 

Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea 
laterale non può giuocare nuovamente il pallone prima 
che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. 
Il pallone è in giuoco nell’istante in cui penetra sul 
terreno di giuoco. 
 

NUOVO TESTO 
 
Al momento della rimessa dalla linea laterale, il 
calciatore incaricato di eseguirla deve: 
 
• fare fronte al terreno di giuoco 
• avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla 

linea laterale o sul campo per destinazione 
• tenere il pallone con le mani 
• lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di 

sopra della testa. 
 
Il calciatore che ha effettuato la rimessa dalla linea 
laterale non può giuocare nuovamente il pallone prima 
che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. 
Tutti gli avversari devono trovarsi almeno a una 
distanza di due metri dal punto in cui viene 
effettuata la rimessa in giuoco. 
Il pallone è in giuoco nell’istante in cui penetra sul 
terreno di giuoco. 
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Motivo: C’è una crescente tendenza da parte degli avversari di posizionarsi immediatamente di fronte al calciatore 
che si incarica di effettuare la rimessa laterale, tenendo i piedi praticamente sulla linea laterale. Ciò non infrange la 
Regola 15, ma senza dubbio l’incaricato della rimessa laterale viene impedito nell’effettuazione della rimessa. In 
aggiunta a questo, vi è anche la possibilità dell’in-sorgere di una situazione di contrasto tra i due calciatori. 
Attualmente le uniche occasioni nelle quali i calciatori non devono mantenere una determinata distanza all’inizio o 
alla ripresa del giuoco è in occasione di una rimessa da parte dell’arbitro oppure in occasione di una rimessa 
laterale e questa proposta equipara la rimessa laterale alle altre regole. 
Alcune associazioni membro della FIFA impongono in maniera ufficiosa una determinata distanza in alcune 
situazioni e questa rettifica proposta vuole assicurare un’uniformità nell’applicazione delle Regole del Giuoco. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

REGOLA 12 – FALLI E COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 
 

Le seguenti proposte sono state presentate alla FIFA come nuove decisioni dell’IFAB: 
 
Una volta che l’arbitro ha interrotto il giuoco e ha accordato un calcio di punizione, qualsiasi calciatore della 
squadra che ha commesso il fallo che tocchi deliberatamente il pallone, vedrà il suo gesto considerato come un 
voler ritardare la ripresa del giuoco, e dovrà quindi essere punito con un cartellino giallo. Questa sanzione sarà 
applicata anche al calciatore che toccherà deliberatamente il pallone quando una rimessa laterale o un calcio 
d’angolo sarà stato assegnato in favore della squadra avversaria, e se il calciatore prenderà il pallone dalla rete 
dopo che la sua squadra abbia realizzato una rete (calcio d’inizio a favore della squadra avversaria). 
 
Motivo: 
Delle linee guida chiare dovrebbero poter mettere fine a tattiche antisportive che mirano a ritardare la ripresa del 
giuoco, come quella di trattenere il pallone per alcuni secondi o allontanarlo al fine di far riposizionare la propria 
difesa; ciò dovrebbe anche dar fine a litigi tra calciatori che si disputano il pallone. 
 
L’IFAB ha deciso di autorizzare la FIFA a sperimentare queste proposte ai Campionati Mondiali Juniores FIFA 
svoltisi in Olanda e al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che avrà luogo in Perù. 
La FIFA presenterà un rapporto in merito alla prossima Assemblea Generale Annuale. 
 

IL PALLONE 
 

L’IFAB ha dato via libera alla FIFA per la sperimentazione della nuova tecnologia che vede coinvolti il pallone e la 
linea di porta al Campionato Mondiale FIFA Under 17 che si svolgerà in Perù nel 2005 e al Campionato Mondiale 
FIFA per Club (Toyota Cup) che avrà luogo in Giappone. 
La FIFA presenterà un rapporto in merito in una prossima riunione. 
 
Comunicato Ufficiale n. 37/A del 15/07/2005 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ravvisata la necessità di modificare l’art. 16 bis delle N.O.I.F., nonché, di abrogare gli artt. 16 ter e 16 
quater delle N.O.I.F.; 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

di modificare l’art. 16 bis delle N.O.I.F. e di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F. secondo il testo 
allegato sub A). 
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Comunicato Ufficiale n. 40/A del 15/07/2005 
 
 

Il Presidente Federale 
- preso atto che le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la 

F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità 
periferica della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito 
federale, andranno a scadere il 31 Luglio 2005; 

- attesa la necessità organizzativa di prorogare ulteriormente detti organi nella attuale composizione fino al 
Consiglio Federale del prossimo mese di Agosto; 

- d’intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale; 
- visto lo Statuto Federale 

 
d e l i b e r a 

 
le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore 
per l’Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, sono prorogate fino alla nuova 
nomina che verrà effettuata, sentito il Consiglio Federale del prossimo mese di Agosto 2005. 
 
Comunicato Ufficiale n. 47/A del 26/07/2005 
 
 

Il Presidente federale 
 

• visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di 
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all’indice 
ISTAT per il costo della vita; 

• constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2004/2005 è stato di € 
454,00; 

• rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005 è stato del 1,6%; 
• visto l’art. 21, 2° comma, dello Statuto Federale; 

 
delibera 

 
a decorrere dal 1° luglio 2005 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di  
€ 461,00. 
 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
Circolare n. 6 del 19/07/2005 
 
 Si trasmette per opportuna conoscenza copia della Circolare n° 8–2005 dell’ufficio Studi Tributari della 
F.I.G.C. del 18 luglio 2005, prot. n. 3823.  
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI - CIRCOLARE  n. 8 – 2005 
 
Oggetto : Art. 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, concernente: misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; 
bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti -  
 
 Nella G.U. n. 151 del 1° luglio 2005 è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, il cui art. 6 contiene 
disposizioni concernenti lo sport. 
 Il comma 1 dell’art. 6 proroga dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007 l’efficacia delle misure antiviolenza 
nelle manifestazioni sportive introdotte dal D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. 
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 Continua, pertanto ad avere efficacia fino al 30 giugno 2007, tra l’altro, la norma che stabilisce che quando 
non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera 
comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video  
fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che 
l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal 
fatto. 
 Il successivo comma 2 dell’art. 6 stabilisce che le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui 
all’art. 18-bis della legge 23 marzo 981, n. 91, e successive modificazioni, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 
dicembre 2006 devono ridurre l’ammontare del patrimonio netto dell’importo del valore residuo della voce di 
bilancio “ oneri pluriennali da ammortizzare” iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti 
pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche 
di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro 
utilizzazione. L’applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate. 
 Come è noto, con l’art. 3, comma 1-bis del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 
febbraio 2003, n. 27, venne aggiunto l’art. 18-bis alla legge n. 91 del 1981 consentendo alle società sportive 
professionistiche di diluire in dieci esercizi la perdita causata dalla svalutazione del parco giocatori. In definitiva 
venne concessa alle società di iscrivere in apposito conto del bilancio, tra le componenti attive, quali oneri 
pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l’ammontare della svalutazione dei diritti 
pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti determinato sulla base di apposita perizia giurata, 
procedendo ai fini civilistici e fiscali, all’ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari 
importo. 
 A seguito delle censure mosse alla predetta normativa dalla Commissione europea per violazione della 
quarta direttiva comunitaria con conseguente imposizione all’Italia di modificare la normativa stessa, è stata 
concordata con la Comunità la modifica inserita nell’art. 6 del D.L. n. 115/2005. 
 Pertanto, le società che hanno iscritto in bilancio le svalutazioni devono procedere nell’esercizio chiuso o in 
corso al 31 dicembre 2006 e, quindi, nella fattispecie delle società di calcio che chiudono i bilanci al 30 giugno, nel 
bilancio chiuso al 30 giugno 2007, alla riduzione del patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce 
di bilancio “oneri pluriennali da ammortizzare”, iscritta tra le attività dello stato patrimoniale. 
 Dovrà, quindi, tenersi conto degli ammortamenti effettuati sulle svalutazioni in argomento nei bilanci 
precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 115 (30 giugno 2003, 30 giugno 2004 e probabilmente 30 
giugno 2005) e la parte residua dell’ammortamento decennale, a suo tempo previsto, dovrà trovare collocazione 
interamente nei bilanci al 30 giugno 2006 e 30 giugno 2007. 
In definitiva, con la norma introdotta con l’art. 6 in argomento, la durata dell’ammortamento delle svalutazioni, la cui 
prima rata ha trovato collocazione per 1/10 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003, e così di seguito nei due bilanci 
successivi, viene ridotta da dieci a cinque annualità, cosicché l’onere dei restanti 7/10 dell’ammortamento stesso si 
trasferisce di fatto sui due residui esercizi (30 giugno 2006 e 30 giugno 2007). 
 Il successivo comma 3 dell’art. 6 ha abrogato, ovviamente, le precedenti disposizioni agevolative recate 
dall’art. 18-bis della legge n. 91 del 1981 e dall’art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Quest’ultima  aveva 
modificato l’art. 18-bis sostituendo alle parole “ai fini civilistici e fiscali” con le parole “ai soli fini civilistici”. 
 Infine, con il comma 4 dell’art. 6, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2006 l’obbligo di stipulare con la 
Sportass l’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 Pertanto, le Federazioni e le società sportive potranno procedere, fino alla predetta data del 31 dicembre 
2006, all’assicurazione dei propri tesserati con qualsiasi istituto e società di assicurazione. 
 
 
Circolare n. 7 del 22/07/2005 
 
 
 Si trasmette per opportuna conoscenza copia della Circolare n° 9–2005 dell’ufficio Studi Tributari della 
F.I.G.C. del 20 luglio 2005, prot. n. 42.23.  
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI - CIRCOLARE  n. 9 – 2005 
 
Oggetto : Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA 
 
 Pervengono da parte di molte società dilettantistiche e/ o di puro Settore Giovanile richieste di chiarimenti 
in ordine alla disciplina fiscale, ai fini IVA, del “premio alla carriera” di cui all’art. 99-bis delle N.O.I.F. 
 In particolare, le società destinatarie del predetto premio, chiedono di conoscere se devono emettere 
fattura e se sull’importo del premio stesso vada applicata o meno l’IVA. 
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 Come è noto, l’art. 99-bis delle N.O.I.F. prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale 
Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile di un compenso forfetario – “premio alla carriera” – pari ad un importo 
massimo di € 103.291,37 (lire 200 milioni) -  per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente 
tesserato allorchè il medesimo calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato 
di Serie A ovvero quando il calciatore viene convocato, con lo status da professionista, nella Nazionale A o nella 
Nazionale Under 21. 
 Il “premio” è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della 
L.N.D. e/ o di puro Settore Giovanile  almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni 
di età o successive. 
 Il compenso deve essere corrisposto dalla società titolare di tesseramento al momento in cui si verifica 
l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con il 
calciatore. 
 Il “premio” viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d’appartenenza, tra le società che 
hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione 
sportiva in cui si verifica l’evento. 
 A parere della scrivente, appare indubbia l’equivalenza del ”premio alla carriera” al premio di 
addestramento e formazione previsto dal precedente art. 99 delle N.O.I.F., che va corrisposto, secondo tabelle 
stabilite da questa F.I.G.C., a seguito della stipula da parte di un calciatore “non professionista” del primo contratto 
da “professionista”, dalla società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore stesso, alla società 
sportiva dilettantistica per la quale questi è stato tesserato in precedenza. Poiché il premio di cui all’art. 99 è 
esente da IVA per espressa disposizione dell’art. 15, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sostituito 
dall’art. 2, primo comma del D.L. n. 485/1996, convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, anche il “premio 
alla carriera” di cui al successivo art. 99-bis delle N.O.I.F., stante la cennata equivalenza delle due tipologie di 
premi, dovrebbe essere esente dal tributo. 
 Tuttavia, potrebbero verificarsi differenti prese di posizione da parte degli organi dell’Amministrazione 
finanziaria, che comporterebbero onerose sanzioni a carico delle società, destinatarie del “premio”, che devono, 
comunque, emettere il documento fiscale - fattura -. 
 Questa F.I.G.C., pertanto, ha inoltrato, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, apposito 
interpello all’Agenzia delle Entrate che dovrà, entro 120 giorni dalla presentazione dell’interpello stesso, esprimere 
il proprio punto di vista sull’argomento. 
 Nel frattempo, si rappresenta l’opportunità per le società destinatarie del “premio alla carriera” di emettere, 
nei confronti delle società che devono corrispondere il premio stesso,  fattura gravata da IVA con l’aliquota del 
20%, ai fine di evitare eventuali possibili gravose conseguenze di carattere fiscale. 
 In caso di pronuncia dell’Agenzia delle Entrate in sintonia con il punto di vista della scrivente che preveda 
l’esenzione dall’IVA del premio in argomento, la società che ha emesso la fattura potrà, comunque, emettere, entro 
un anno dall’effettuazione dell’operazione, nota di credito ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 Non appena perverrà la risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà cura della scrivente 
portarla a conoscenza di tutte le società per il tramite delle Leghe.  
 
Circolare n. 8 del 04/08/2005 
 
 Si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota della F.I.G.C. n. 148.1/ADS/Segr, del 3 agosto 
2005, inerente le istruzioni concernenti la regola 11 e la regola 4 del Regolamento del gioco riportate in una nota 
dell’UEFA. 
 
ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA REGOLA 11 (FUORI GIUCO) E LA REGOLA 4 (EQUIPAGGAIMENTO DEI 
CALCIATORI)  
 
Cari arbitri e membri del consiglio, 
 
Per la stagione in corso, le seguenti norme pratiche rinforzeranno l’interpretazione uniforme e l’applicazione delle 
Regole del Giuoco. 
In accordo con le regole delle competizioni UEFA, le gare saranno disputate in conformità con le Regole del 
Giuoco promulgate dall’IFAB. 
Per questa ragione, istruttori e osservatori arbitrali dovranno evitare qualunque riferimento alla FIFA e alle sue 
competizioni e riferire solamente delle decisioni e delle raccomandazioni date dall’IFAB in risposta ad ogni quesito 
sollevato da arbitri o assistenti. 
(Per vostra informazione, tutte le istruzioni, i diagrammi, i grafici ecc.. pubblicati dalla FIFA sono stati approvati 
dall’IFAB in accordo con le loro regole e i loro statuti – e non dovranno essere discussi.) 
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REGOLA 11 – FUORI GIUOCO 
 

1) Nessun cambiamento alla Regola 11, il testo rimane lo stesso della scorsa stagione. 
2) E’ richiesta all’assistente una consistente applicazione della tecnica “aspetta e vedi”. 
Gli assistenti hanno più tempo di quello che credono. 
Sarà utile fare riferimento al nuovo libretto dell’UEFA “Informazioni pratiche per gli ufficiali di gara” (che vi sarà 
spedito in settimana). 
 
Per assicurare un giudizio corretto delle azioni in fuori giuco, un assistente non deve alzare la bandierina prima 
di aver considerato i seguenti criteri (la cosiddetta tecnica “aspetta e vedi”): 
Movimento della palla (direzione, velocità, distanza, qualunque deviazione ecc…) 
Coinvolgimento nel giuoco attivo attraverso: 
L’interferire con il giuoco, oppure 
L’interferire con un avversario, oppure 
Ottenere un vantaggio 

 
Ricordate cortesemente all’assistente che è meglio essere un attimo in ritardo ma prendere una decisione 
corretta rispetto all’essere troppo precipitosi e sbagliare. 
 
3) Comunque, nell’applicazione di questa tecnica, un assistente deve ricordare la posizione precisa 

dell’attaccante in fuori giuoco e in seguito giudicare il suo coinvolgimento nel giuoco attivo 
 
Rispetto a questo ultimo punto, l’assistente deve considerare il rischio dell’influenza o di un contatto fisico tra 
l’attaccante e un avversario (ad esempio: scontro tra un attaccante in fuori giuoco e il portiere, oppure tackle 
del difensore sull’attaccante in fuori giuoco, ecc…) 
 
In tal caso, l’attaccante deve essere considerato coinvolto nel giuoco attivo e deve quindi essere segnalato il 
fuori giuoco. Non c’è bisogno di attendere un eentuale contatto fisico. 
 
4) Ricordate all’arbitro che, in caso di un fuori giuoco, deve essere accordato rispetto alla Regola 11, un 

calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il calciatore in fuori giuoco al momento in cui la palla 
era stata giocata da un suo compagno. 

 
5) Il principio “senza la certezza di un fuori giuoco non si alza la bandierina” verrà sempre applicato; in caso di 

dubbio il vantaggio deve essere dato alla squadra che attacca. 
 

Nuovamente raccomandiamo un’estesa e consistente applicazione della tecnica “aspetta e vedi”, assicurandosi, 
comunque, che non ci sia il rischio che un giocatore in fuori giuoco interferisca con un suo avversario. 
 
REGOLA 4 – EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 
 
Anche in questo caso facciamo riferimento alle Regole del Giuoco 2005; 
“Un calciatore non deve utilizzare equipaggiamenti o indossare qualunque cosa che possa essere pericolosa per 
se stesso o per un altro calciatore (incluso qualunque tipo di gioiello)” 
 
“Qualunque tipo di gioiello è potenzialmente pericoloso. Il termine “pericoloso” può a volte sembrare ambiguo e 
controverso, e quindi, al fine di essere uniformi e coerenti, qualunque tipo di gioiello deve essere proibito”. 
 
“I calciatori non sono autorizzati ad utilizzare del nastro per coprire i gioielli, dato che questa non è una protezione 
adeguata”. 
“Anelli, orecchini, bracciali di cuoio e di gomma non sono necessari al gioco e l’unica cosa a cui possono portare è 
la possibilità di infortuni”. 
 
“Al fine di evitare problemi dell’ultimo minuto, le squadre dovranno informare in anticipo i propri calciatori”. 
 
Questa direttiva lascia spazio a interpretazioni e ci raccomandiamo che i rappresentanti delle squadre siano 
informati in merito durante il meeting organizzativo. Al quarto ufficiale deve essere chiesto di ricordarlo alle squadre 
negli spogliatoi durante il controllo dell’equipaggiamento dei calciatori circa un’ora prima del calcio d’inizio. 
 
Ci auguriamo che le spiegazioni soprascritte contribuiscano a un’uniforme e corente applicazione delle Regole del 
Giuoco. 
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Comunicato Ufficiale n. 14 del 12/07/2005 

 
 Si pubblica in allegato, il testo integrale del C.U. n. 242/A della FIGC inerente la Circolare n. 968/2005 della 
F.I.F.A. nella versione in inglese e nella versione in italiano effettuata dall’A.I.A., concernente alcune modifiche alle 
regole di gioco, in vigore dal 1° luglio 2005. 
 
 

All. sub A) 
 
  VECCHIO TESTO       NUOVO TESTO 
 

Art. 16 bis 
Partecipazioni societarie 

 
1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o 

indirette a società della sfera professionistica 
partecipanti allo stesso Campionato, salvo 
quanto previsto dall’art. 16 ter. E’, quindi, 
tassativamente vietato detenere partecipazioni, 
a nome proprio od anche per interposte 
persone fisiche e/o giuridiche, in più di una 
società di capitali esercente attività calcistica a 
livello professionistico che militi nello stesso 
Campionato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 
costituisce illecito amministrativo e comporta, 
su deferimento della Procura Federale, 
l’applicazione delle sanzioni Previste dal Codice 
di Giustizia Sportiva. 

 

Art. 16 bis 
Partecipazioni societarie 

 
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni 

che determinino in capo al medesimo 
soggetto controlli diretti o indiretti in società 
appartenenti alla sfera professionistica o al 
campionato organizzato dal Comitato 
Interregionale. 

 
 
 
 
 

(Comma nuovo) 
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una 

posizione di controllo di una società o 
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi 
parenti o affini entro il quarto grado sono 
riconducibili, anche indirettamente, la 
maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero 
un’influenza dominante in ragione di 
partecipazioni particolarmente qualificate o di 
particolari vincoli contrattuali. 

3.  L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 
costituisce illecito e comporta su deferimento 
della Procura Federale, l’applicazione delle 
sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
L’avvio del procedimento disciplinare comporta la 
sospensione dei contributi federali, da revocarsi 
in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle 
società. Permanendo l’inosservanza del 
divieto di cui al comma 1 alla scadenza del 
termine, annualmente fissato, per la 
presentazione della domanda di iscrizione al 
campionato, le società oggetto di controllo 
non sono ammesse al Campionato di 
competenza e decadono dai contributi 
federali. 
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3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 

del presente articolo comporta altresì a carico 
delle società la sospensione dai contributi 
federali e, in caso di mancata regolarizzazione 
entro 90 giorni, la decadenza dai contributi 
stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al 
momento della iscrizione ai Campionati, le 
società non vengono ammesse al Campionato 
di competenza, ove le partecipazioni siano 
apprezzabili ai fini i cui al comma 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Comma nuovo) 
4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo 

derivi da successione mortis causa a titolo 
universale o particolare, o da altri fatti non 
riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, 
purchè tali soggetti provvedano a darne 
comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine 
entro i 30 giorni successivi al verificarsi della 
stessa. 

 
 
 (Disposizioni nuove) 

 
Disposizioni transitorie: 
 
A. I soggetti che, all’entrata in vigore della presente 
norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, 
hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione 
alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad 
assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1,  
entro i seguenti termini perentori: 
 

- 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo 
riguardante società che militano in campionati 
diversi e con una categoria di differenza; 

- 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo 
riguardante società che militano in campionati 
diversi e con due categorie di differenza; 

- 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo 
riguardante società che militano in campionati 
diversi e con tre categorie di differenza; 

- 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo 
riguardante società che militano in campionati 
diversi e con quattro categorie di differenza. 

 
 
 
 B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello 

stesso campionato di due o più società oggetto della 
comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai 
soggetti interessati un termine perentorio non 
superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo 
alla cessazione della situazione di controllo.  
 
L’inosservanza delle presenti disposizioni transitorie 
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 
16 bis, comma 3. 
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Art. 16 ter 
 

Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate 
in Borsa 

 
1. E’ consentito detenere partecipazioni al capitale 

azionario di più società calcistiche della sfera 
professionistica con azioni quotate in Borsa, 
sempre che tali partecipazioni non comportino 
più di una situazione di controllo, di fatto o di 
diritto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, 
punti 1 e 2. 

2. La facoltà di cui al precedente comma è 
attribuita anche a soggetti che detengano 
azioni o quote di capitale di società della sfera 
professionistica non quotate in Borsa. Il limite 
del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 
1 vale anche per questo caso. 

3. Il limite di partecipazione societaria, di cui ai 
commi precedenti, comprende sia le 
partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di 
società controllate o collegate ai sensi dell’art. 
2359 c.c.. 

4. La violazione del comma 1 e 2 del presente 
articolo comporta l’irrogazione di sanzioni nei 
confronti delle società calcistiche partecipate, 
qualora si provi che gli amministratori, a 
conoscenza della violazione, non l’abbiano 
comunicata alla F.I.G.C.. 

 
 
 

Art. 16 ter 
 

Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate 
in Borsa 

 
(ABROGATO) 
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Art. 16 quater 

 
Partecipazioni Societarie in conflitto d’interessi 

 
1. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello 

stesso campionato di due società per cui si 
configuri un potenziale conflitto di interessi a 
norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle 
N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al 
separato regolamento. 

2. La F.I.G.C. venuta a conoscenza dell'esistenza 
di una potenziale posizione di conflitto di 
interessi da parte di un socio di due società 
partecipanti al medesimo campionato, notifica 
alle società interessate l'esistenza dei 
presupposti di cui alla delibera del 30.6.1998 
del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 
124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro 
cui far cessare la situazione o per indicare a 
quale delle società interessate debbano 
applicarsi le norme dei successivi articoli. La 
F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che 
si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere 
dismessa entro un periodo corrispondente a 
due stagioni sportive. 

3. Le società interessate hanno un termine di 
trenta giorni per dare riscontro alla 
comunicazione di cui sopra.  

4. Successivamente a tale data, ove la società 
non abbia provveduto a far cessare la 
situazione di cui al comma 1, art. 16 bis 
N.O.I.F., ed abbia indicato la società su cui 
possano esercitarsi mediotempore le norme 
relative alla regolamentazione, il Consiglio 
Federale indicherà il commissario a cui 
demandare i compiti previsti dal presente 
Regolamento. 

5. In caso di mancato riscontro, il Consiglio 
Federale provvederà autonomamente ad 
individuare le società cui si applichi la 
procedura prevista negli articoli che seguono. 

6. La F.I.G.C. nomina un commissario avente i 
necessari requisiti di probità e professionalità 
scegliendoli, preferibilmente, tra professionisti 
iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri del luogo dove 
ha sede la società commissariato. Si applicano 
comunque per le nomine le norme di cui agli 
artt. 27 e 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

 
 

Art. 16 quater 
 

Partecipazioni Societarie in conflitto d’interessi  
 

(ABROGATO) 
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7. Il commissario deve comunicare entro 3 giorni 
dalla comunicazione della delibera federale la 
propria accettazione alla F.I.G.C..  

8. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla 
società senza ritardo.  

9. Il commissario entro il termine di 10 giorni 
dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume 
le sue funzioni procedendo ad una ricognizione 
delle circostanze che hanno determinato il 
provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha 
portato al provvedimento non generi le 
problematiche afferenti al conflitto di interessi, 
riferendone trimestralmente al Consiglio 
Federale. 

10. Il commissario eserciterà tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione 
richiedendo, ove previsto, le necessarie 
autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo 
trimestralmente sulla gestione ordinaria. La 
società deve comunque garantire le 
disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione 
(durante la stagione sportiva) e rilasciate le 
idonee fidejussioni bancarie di primario istituto 
a prima richiesta. 

 

11. La situazione potrà intendersi sanata per 
modificazione del titolo sportivo o per 
dimissione di quella quota di partecipazione 
che determini per il detentore il controllo della 
società. In tal caso il commissario cesserà 
dall'incarico su apposita delibera del Consiglio 
Federale. 

12. Ove, al termine del periodo di cui al 1° cpv del 
punto 1), la situazione di potenziale conflitto di 
interessi permanga, il Consiglio Federale 
provvederà ad escludere una delle società dal 
Campionato di competenza.  

13. Il commissario al termine del suo mandato 
redigerà una relazione finale relativa al periodo 
della sua amministrazione. 

14. Al commissario sarà riconosciuto un compenso 
rapportato all'attività e all'entità dei beni 
amministrati, in base alle tariffe professionali 
ove applicabili oltre le spese occorse per 
l'espletamento dell'incarico. L'onere 
conseguente alla presente procedura graverà 
sulla società commissariata. 
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Comunicato Ufficiale n. 21 del 27/07/2005 
 
 Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 20 luglio 2005, ha stabilito i criteri di svolgimento delle 
gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza relative alla stagione sportiva 
2005/2006, per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2006/2007. 
 
 Il Consiglio stesso ha altresì determinato gli abbinamenti delle relative gare tramite sorteggio integrale per 
aree geografiche (nord – centro – sud), sia per il primo che per il secondo turno di gare, collocando la Società 
rappresentante il C.R. Abruzzo nell’area centro anziché nell’area sud. 
 
 Pertanto, al termine della stagione sportiva 2005/2006 le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde 
classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali dovranno comunicare 
alla L.N.D. entro l’8 maggio 2006, disputeranno un primo turno di gare con incontri di andata e ritorno, ad 
eliminazione diretta, secondo il seguente programma scaturito in base ai suddetti criteri fissati dal Consiglio 
Direttivo di Lega nella riunione del 20 luglio 2005, e dal sorteggio effettuato dal medesimo Consiglio nella 
stessa data: 
 

 
PRIMO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE 

andata 21/05/2006/ritorno 28/05/2006 
 

   GRUPPO "A"     GRUPPO "B"   
  Lombardia C – Piemonte A      Friuli V.G. – Veneto A   
            
   GRUPPO "C"      GRUPPO "D"   
  Veneto B -  Liguria     Lombardia A – Piemonte B    
            
   GRUPPO "E"      GRUPPO "F"   
  Lombardia B - Trentino A.A.       Lazio. B - Toscana A   
            
   GRUPPO "G"      GRUPPO "H"   
  Lazio A – Marche     Emilia Romagna B – Abruzzo    
            
   GRUPPO "I"      GRUPPO "L"   
  Toscana B – Umbria     Emilia Romagna A - Sardegna   
            
   GRUPPO "M"      GRUPPO "N"   
  Sicilia B – Puglia     Campania B – Campania A    
            
   GRUPPO "O"      GRUPPO "P"   
  Molise – Sicilia A     Calabria – Basilicata   

 
 
 Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri 
avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti 
nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara verranno effettuati 2 
tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari non venisse realizzata alcuna 
rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del 
Giuoco". Nel caso invece, di parità con realizzazioni di reti, al termine dei tempi supplementari, si qualificherà la 
squadra che avrà segnato in trasferta. 
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 Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno 
fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di seguito specificati: 
 
 

SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE 
andata 4/06/2006/ritorno11/06/2006 

 
Vincente “D”  Vincente “B” 
Vincente “C” Vincente “A” 
Vincente “E” Vincente “H” 
Vincente “I” Vincente “F” 
Vincente “L” Vincente “G” 
Vincente “O” Vincente “M” 
Vincente “P” Vincente “N” 

  
 
 Per quel che concerne l’ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la 
prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa. 
 Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente 
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento è determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria 
della L.N.D.. 
 Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il 
doppio confronto del secondo turno, acquisiscono il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2006/2007. 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 Venerdì 19 Agosto 2005, alle ore 11.30 a Trento presso l’Hotel Villa Madruzzo, saranno presentati ai mass-
media i calendari dei campionati regionali e provinciali di Bolzano e Trento. 
 

 
 
 

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

4. ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ 
Incontro di aggiornamento 

L’Associazione Calcio Fiemme organizza in collaborazione con il settore giovanile dell’Atalanta B.C. un incontro di 
aggiornamento per allenatori aperto a tutti i tecnici. 
L’incontro avrà luogo il lunedi 22 agosto 2005 
- dalle ore 18,30 alle 20,00 (parte pratica) 

Tecnica calcistica - Relatore: sig. Stefano Bonaccorso (allenatore allievi Atalanta) 
- dalle 20,30 alle 21,30 (parte teorica) 

Tecnica e metodologia – Relatore sig. Eugenio Perico (allenatore giovanissimi Atalanta) 
I tecnici interessati a partecipare sono pregati di contattare la segreteria dell’A.C. Fiemme. 
 

5. CALCIO A 5 SERIE D – CAMPI DA GIUOCO 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 6 u.s. si riportano gli impianti variati: 

1) U.S. CORNACCI   Giovedì a Predazzo 
 2) G.S. FRAVEGGIO GARDOLO Ravina 
 3) U.S. LEVICO TERME  Levico Terme 
 4) POL. OLTREFERSINA  Ist. Marie Curie di Pergine Valsugana 
 5) G.S. TAVERNARO   Gardolo 
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6. 6° TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE 2005/2006 
Rettifica al calendario 

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 6 u.s. si riportano le variazioni del 
calendario:Girone A: 
 

GIRONE “A” Venerdì 02 settembre 2005 – Ad Arco – Palestra Enaip Caproni 
Ore 20.15  STIVO    - POVOLI TEAM 
Ore 21.00  PERDENTE 1^ GARA  - TEAM RONCONE 
Ore 21.45  VINCENTE 1^ GARA  - TEAM RONCONE 

La Società Stivo dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di 
forza pubblica. 
 
 

GIRONE “C” Venerdì 02 settembre 2005 – a Rovereto – Palazzetto 
Ore 20.15  OLYMPIA ROVERETO B  - SAN GIUSEPPE 
Ore 21.00  PERDENTE 1^ GARA  - REAL ROVERETO 
Ore 21.45  VINCENTE 1^ GARA   - REAL ROVERETO 

La Società Olympia Rovereto B dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 
 

GIRONE “H” Venerdì 02 settembre 2005 – a Levico Terme – Palazzetto 
Ore 20.15  LEVICO TERME   - POL. OLTREFERSINA 
Ore 21.00  PERDENTE 1^ GARA  - G.S. TESINO CALCIO A5 
Ore 21.45  VINCENTE 1^ GARA   - G.S. TESINO CALCIO A5 

La Società Levico Terme dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

CALENDARIO GARE – 2° FASE 
 

Venerdì 09 settembre 2005 
VINCENTE GIRONE A - VINCENTE GIRONE B – VINCENTE C  1 
VINCENTE GIRONE D - VINCENTE GIRONE E – VINCENTE F  2 
VINCENTE GIRONE G - VINCENTE GIRONE H – VINCENTE I  3 
VINCENTE GIRONE L - VINCENTE GIRONE M – VINCENTE N  4 
VINCENTE GIRONE O - VINCENTE GIRONE P – VINCENTE Q  5 
VINCENTE GIRONE R - VINCENTE GIRONE S – MIGLIOR RIPESCATA 6 

Gli orari e le palestre, saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate 
 
 
 
 

7. GIRONI DEL CAMPIONATO JUNIORES 
 
GIRONE A 

1 ADIGE Lavis campo A 
2 ANAUNE Cles 
3 BASSA ANAUNIA Vigo di Ton 
4 GARDOLO TN Gardolo 
5 LAVIS Lavis 
6 LE MADDALENE Marcena di Rumo 
7 MOLVENO Molveno 
8 NORDAUTO VIRTUS TN Talamo 
9 RAVINENSE Ravina 

10 ROTALIANA Mezzolombardo Nuovo 
11 TNT MONTE PELLER Tuenno 
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GIRONE B 
1 ALTA GIUDICARIE Roncone 
2 BAONE Arco Vigne 
3 CALCIO CHIESE Ponte Caffaro 
4 COMANO TERME FIAVE’ Ponte Arche 
5 DRO  Dro Loc. Oltra 
6 LEDRENSE Locca di Concei 
7 LIMONESE Limone sul Garda 
8 PIEVE DI BONO Creto 
9 PINZOLO CAMPIGLIO Pinzolo Pineta 

10 RIVA DEL GARDA Riva Rione 2 Giugno 
11 STIVO Andata Senza Campo  

Ritorno a Bolognano 
 

GIRONE C 
1 AQUILA TRENTO TN Via Ghiaie Orione 
2 AZZURRA TN Via Olmi 
3 BOLGHERA TN Via Olmi 
4 CEMBRA 82 Cembra 
5 CRISTO RE TN Via Maccani 
6 DOLASIANA TN Meano 
7 FASSA Vigo di Fassa 
8 FIEMME Cavalese 
9 MONTI PALLIDI Moena 

10 PINE’ Centrale di Bedollo  
11 SOLTERI TN Piedicastello 
12 VERLA Masen di Giovo 

 
GIRONE D 

1 ALDENO Aldeno 
2 ALTA VALLAGARINA Volano 
3 CALISIO Cognola 
4 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala 
5 FERSINA Pergine Viale Dante 
6 LEVICO TERME Levico Terme 
7 LIZZANA Lizzana 
8 POVO SCANIA TN Gabbiolo Terra 
9 SACCO SAN GIORGIO Rovereto Fucine 

10 SAN ROCCO Rovereto Barattieri 
11 TRILACUM TN Vigolo Baselga B 
12 VATTARO  Vattaro 

 
CAMPIONATO JUNIORES 
 
Girone  A – B – C - D 
Inizio Campionato Sabato 10 settembre 2005  Fine Andata: sabato 19 novembre 2005 
Ritorno sabato11 marzo 2006  Fine Ritorno: sabato 27 Maggio 2006  
Si osserva la pausa Pasquale 
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8. ORGANICO E GIRONI DEL CAMPIONATO AMATORI 
Di seguito si riporta l’organico e i gironi del Campionato Amatori. Si invitano le Società di verificare l’esattezza dei 
dati riportati e di comunicare al Comitato eventuale inesattezze. L’indicazione dei campi di giuoco verranno 
pubblicate sui prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

GIRONE “A”     GIRONE “B” 
 

1) AMATORI BASSO SARCA   1) AMATORI C. BAUZANUM 
2) AMATORI CALCIO RIVA D.G.   2) U.S. GARIBALDINA 
3) AMATORI CALCIO VALLE LAGHI  3) F.C. INDEPENDIENTE 
4) FRAT. CALZATURE DRO   4) G.S. MULTIGEST 
5) G.S. FRAVEGGIO GARDOLO   5) G.S. PHOENIX 
6) SS. PIETRAMURATA DAINO   6) G.S. POLLINI 
7) AS. PRAKTIKA DRO    7) REAL STELLATO EDILSETTE 
8) SPECK STUBE     8) A.S. RONCAFORT 
9) U.S. STENICO S. LORENZO   9) A.S. ROSA 
10) UNIVERSO RIVA    10) G.S. STEFANO ORAZI 

 
 
GIRONE “C”     GIRONE “D” 
 
1) AVIO CALCIO     1) U.S. AUDACE 
2) BAR CENTRALE CLES    2) AMICI DEL CALCIO BORGO 
3) BASSA ANAUNIA    3) F.C. CALCERANICA 
4) CALCIO AMATORI BESENELLO  4) U.S. FORNACE 
5) A.C. FLAMINGO CLES    5) U.S. MONTEVACCINO 
6) POL. LIZZANELLA    6) POL. OLTREFERSINA 
7) A.S. MARTIGNANO    7) U.S. RAVINENSE 
8) REAL MATTARELLO    8) U.S. SARDAGNA 
9) U.S. VALLAGARINA    9) U.S. SEGATA SOPRAMONTE 
 
 
Inizio Campionato:   16/09/2005   
Termine Girone di Andata: 11/11/2005 
Inizio Girone di Ritorno:  18/11/2005 
Termine Girone di Ritorno: 28/04/2006 
 
Pausa Invernale:    dal 02/12 al 07/03/2006 
Pausa Pasquale:    dal 12/04 al 20/04/2006  
 
In caso di parità di classifica, al termine della fase regolare (prima dei play-off), la definizione della 
classifica avverrà sulla base della classifica “Avulsa” nel rispetto di quanto previsto dalle Norme 
Federali. 
 
Al termine del Campionato, le prime 4 squadre di ogni girone disputeranno i play-off per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Amatori, con le seguenti modalità: 
 
Gare di andata 
 
06/05/2006:  4^ Girone B - 1^ Girone A 
   4^ Girone D - 1^ Girone C 
   3^ Girone B - 2^ Girone A 
   3^ Girone D - 2^ Girone C 
   3^ Girone A - 2^ Girone B 
   3^ Girone C - 2^ Girone D 
   4^ Girone A - 1^ Girone B 
   4^ Girone C - 1^ Girone D 
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Gare di ritorno 
 
13/05/2006:  1^ Girone A - 4^ Girone B  1^ 
   1^ Girone C - 4^ Girone D  2^ 
   2^ Girone A - 3^ Girone B  3^ 
   2^ Girone C - 3^ Girone D  4^ 
   2^ Girone B - 3^ Girone A  5^ 
   2^ Girone D - 3^ Girone C  6^ 
   1^ Girone B - 4^ Girone A  7^ 
   1^ Girone D - 4^ Girone C  8^ 
 
Modalità Tecniche: qualora al termine delle due gare, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate 
due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurase il 
risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato. 
 
 
20/05/2006:  1^ - 3^  A 
   2^ - 4^  B 
   5^ - 7^  C 
   6^ - 8^  D 
 
Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica in casa della migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato; al termine del campionato; qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, 
verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurase il risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore 
classificata, nel rispettivo girone di campionato. 
 
 
27/05/2006: A - C 
   B - D 
 
Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica, in campo neutro; qualora al termine delle due gare, 
risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al 
termine dei due tempi supplementari perdurase 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. 
 
 
03 Giugno 2006: Finale per il 3^ e 4^ posto e Finale per il 1^ e 2^ posto a campo da destinare. 
 
 

Coppa Regione Amatori 
 
Al termine del Campionato, le squadre classificate dal 5^ all’ottavo posto di ogni girone, disputeranno 
le gare di play-off valevoli per l’assegnazione della Coppa Regione Amatori , con le seguenti modalità: 
 
Gare di andata 
 
06/05/2006:  8^ Girone B - 5^ Girone A 
   8^ Girone D - 5^ Girone C 
   7^ Girone B - 6^ Girone A 
   7^ Girone D - 6^ Girone C 
   7^ Girone A - 6^ Girone B 
   7^ Girone C - 6^ Girone D 
   8^ Girone A - 5^ Girone B 
   8^ Girone C - 5^ Girone D 
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Gare di ritorno 
 
13/05/2006:  5^ Girone A - 8^ Girone B  1^ 
   5^ Girone C - 8^ Girone D  2^ 
   6^ Girone A - 7^ Girone B  3^ 
   6^ Girone C - 7^ Girone D  4^ 
   6^ Girone B - 7^ Girone A  5^ 
   6^ Girone D - 7^ Girone C  6^ 
   5^ Girone B - 8^ Girone A  7^ 
   5^ Girone D - 8^ Girone C  8^ 
 
Modalità Tecniche: qualora al termine delle due gare, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate 
due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurase il 
risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato. 
 
20/05/2006:  1^ - 3^  A 
   2^ - 4^  B 
   5^ - 7^  C 
   6^ - 8^  D 
 
Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica in casa della migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato; al termine del campionato; qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, 
verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurase il risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata 
, nel rispettivo girone di campionato. 
 
 
27/05/2006: A - C 
   B - D 
 
Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica, in campo neutro; qualora al termine delle due gare, 
risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al 
termine dei due tempi supplementari perdurase 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. 
 
03 Giugno 2006: Finale per il 3^ e 4^ posto e Finale per il 1^ e 2^ posto a campo da destinare. 

 
 

9. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 

COPPA PROVINCIA 1^ CATEGORIA 
 1 ^ giornata andata gara  CARISOLO - ALTA GIUDICARIE 
 di: data, campo, ora disputasi il: 19/08/2005 a: Roncone ad ore: 20,30 

 
 1 ^ giornata ritorno gara  TELVE - ORTIGARA 
 di: campo, ora disputasi il: 28/08/2005 a: Villa Agnedo ad ore: 17,00 

 
 1 ^ giornata andata gara  AQUILA TRENTO - BASSA ANAUNIA 
 di: campo, ora disputasi il: 21/08/2005 a: Trentinello ad ore: 16,00 

 
 1 ^ giornata ritorno gara  NORDAUTO VIRTUS - POVO SCANIA 
 di: campo, ora disputasi il: 28/08/2005 a: Trentinello ad ore: 16,00 

 
 1 ^ giornata andata gara  AVIO CALCIO - ISERA 
 di: campo, ora disputasi il: 21/08/2005 a: Mori comunale ad ore: 16,00 
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COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA 

GIR. B 1 ^ giornata andata gara  TRAMBILENO - ALTIPIANI CALCIO 
 di:  ora disputasi il: 21/08/2005 a: Trambileno “Moscheri” ad ore: 15,00 

 
GIR. E 1 ^ giornata andata gara  PAGANELLA - ADIGE 
 di: campo disputasi il: 21/08/2005 a: Mezzolombardo Vecchio ad ore: 16,00 

 
 
 
 

10. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
Nome della manifestazione: Gara amichevole: Calciochiese – Salò 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 09 agosto 2005 
Società organizzatrice: Associazione Calciochiese Campo da giuoco: Darzo 
 
 
Nome della manifestazione: Gara amichevole: Riva Del Garda – Dorando Carpi 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 13 agosto 2005 
Società organizzatrice: U.S. Riva Del Garda Campo da giuoco: Rione 2 Giugno di Riva D.G. 
 
 
Nome della manifestazione: 2^ Memorial “Bruno Bertolini” 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 19 agosto 2005 
Società organizzatrice: U.S. Alta Val di Sole Campo da giuoco: Ossana 
 
Nome della manifestazione: 11^ Edizione Memorial “Daniele Faustini” 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 24 agosto 2005 
Società organizzatrice: U.S. Garibaldina Campo da giuoco: San Michele a/A 
 
Nome della manifestazione: 4^ Memorial “Pancheri Tullio e Taddei Gino” 
Categoria: Juniores Dilettanti Data effettuazione: 28 agosto 2005 
Società organizzatrice: U.S. Anaune C.R. Tuenno Campo da giuoco: Cles 
 
 

-----------  ---------- 
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 S. G. S. 
 

11. GIRONI ALLIEVI 2005/2006 
GIRONE A 

1 ARCO Arco Via Pomerio B 
2 BENACENSE Riva Rione 2 Giugno 
3 CALAVINO Calavino 
4 CALCIO BLEGGIO Ponte Arche 
5 CAVEDIENE LASINO Cavedine 
6 GUAITA Pietramurata 
7 LIZZANA Lizzana 
8 MONTE BALDO  Brentonico 
9 PIEVE DI BONO Creto 
10 SACCO SAN GIORGIO Rovereto Fucine  
11 STIVO Bolognano di Arco 
12 TIONE Breguzzo 
13 VALRENDENA Preore 
14 VARONESE Varone di Riva 

 
GIRONE B 

1 ADIGE Lavis B 
2 ALTA VALLAGARINA Volano 
3 AUDACE Calceranica 
4 AZZURRA TN Via Olmi 
5 BOLGHERA TN Via Olmi 
6 CALISIO TN Cognola 
7 CRISTO RE TN Via Maccani 
8 GARDOLO TN Gardolo 
9 MATTARELLO TN Mattarello 

10 OLTREFERSINA Pergine Vigalzano 
11 POVO SCANIA TN Gabbiolo Terra 
12 SARDAGNA TN Vigolo Baselga 
13 SAN ROCCO Rovereto Noriglio 
14 VALSUGANA Scurelle 

 
 

GIRONE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ALTA ANAUNIA San Felice (BZ) 
2 BASSA ANAUNIA Vigo di Ton 
3 BASSA VAL DI SOLE Malè 
4 DOLOMITICA Predazzo 
5 FASSA Vigo di Fassa 
6 LA ROVERE Rovere della Luna 
7 PORFIDO ALBIANO Albiano 
8 PREDAIA Vervò 
9 PRIMIERO Mezzano 
10 TNT MONTE PELLER Tuenno 
11 TRENTINO C. 1921 TN Via Fersina 
12 VALCEMBRA Segonzano 
13 VALPEJO Celledizzo di Pejo 
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CAMPIONATO ALLIEVI 
 
Gironi A – B – C - D 
Inizio Campionato sabato/domenica  

03/04 settembre 2005 
 Fine Andata: sabato/domenica  

26/27 Novembre  2005  
 

Ritorno sabato/domenica  
04/05 marzo 2006 
 

 Fine Ritorno: sabato/domenica  
03/04 Giugno 2006  

Si osserva la pausa Pasquale 
 

12. GIRONI GIOVANISSIMI 2005/2006 
 

GIRONE A 
1 ARCO  Arco Via Pomerio B 
2 BAONE Vigne di Arco 
3 BENACENSE Riva Rione 2 Giug. 
4 ISERA Isera 
5 CALCIO BLEGGIO Cavrasto 
6 GUAITA Pietramurata 
7 LEDRENSE Tiarno di Sopra 
8 MONTE BALDO Brentonico 
9 LIMONESE Limone sul Garda 

10 MORI S.STEFANO Marco di Rovereto 
11 RIVA DEL GARDA Riva Rione 2 giugno 
12 VARONESE Varone di Riva 
13 STIVO Bolognano di Arco 

 
GIRONE B 

1 ALTA VALLAGARINA Calliano 
2 ALTA GIUDICARIE Roncone 
3 AVIO CALCIO Avio 
4 CALAVINO Calavino 
5 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala 
6 CAVEDINE LASINO Cavedine 
7 CONDINESE Condino 
8 LENO Rovereto Fucine 
9 LIZZANA Lizzana 

10 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
11 SAN ROCCO Rovereto Fucine 
12 VAL RENDENA Pinzolo 

 
 

GIRONE C 
1 AUDACE Calceranica  
2 BOLGHERA TN Via Olmi 
3 BORGO Borgo Valsugana 
4 CALISIO Cognola 
5 ISCHIA Ischia di Pergine 
6 MATTARELLO TN Mattarello 
7 MONTE LEFRE Villa Agnedo 
8 PRIMIERO Mezzano 
9 TELVE Torcegno 

10 VALSUGANA Scurelle 
11 VIGOLANA Vigolo Vattaro 
12 VILLAZZANO TN Gabbiolo Terra 
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GIRONE D 

1 AZZURRA Tn Via Olmi 
2 CRISTO RE TN Via Maccani 
3 DOLOMITICA Predazzo 
4 FASSA Vigo di Fassa 
5 FIEMME Varena 
6 MONTI PALLIDI Moena 
7 NORDAUTO VIRTUS Trento Talamo 
8 PINE’ Bedollo Centrale 
9 SOLTERI TN Piedicastello 

10 TRENTINO C. 1921 TN Trentinello 
11 VALCEMBRA Cembra 
12 VERLA Masen di Giovo 

 
GIRONE E 

1 ADIGE Lavis campo B 
2 ALTA VAL DI SOLE Ossana 
3 ANAUNE Cles 
4 BASSA ANAUNIA Flavon 
5 BASSA VAL DI SOLE Malè 
6 DIMARO FOLGARIDA Dimaro 
7 DOLASIANA TN Meano 
8 GARDOLO TN Gardolo 
9 JUNIOR PIANA Mezzolomb. vecch. 

10 MOLVENO Molveno 
11 MONTE OZOLO Cloz 
12 PREDAIA Vervò 

 
Gironi  A 
Inizio Campionato sabato/domenica  

03/04 settembre 2005 
 Fine Andata: sabato/domenica  

26/27 novembre 2005 
Ritorno sabato/domenica  

04/05 marzo 2006 
 Fine Ritorno: sabato/domenica  

03/04 Giugno 2006  
Si osserva la pausa Pasquale 
 
Gironi  B – C – D – E  
Inizio Campionato sabato/domenica  

03/04 settembre 2005 
 Fine Andata: sabato/domenica  

12/13 novembre 2005 
Ritorno sabato/domenica  

18/19 marzo 2006 
 Fine Ritorno: sabato/domenica  

03/04 Giugno 2006  
Si osserva la pausa Pasquale 
 

13. GIRONI TORNEO ESORDIENTI  – FASE AUTUNNALE – 2005/2006 
 
GIRONE A 

 1 ALTA ANAUNIA A Ruffrè 
 2 ALTA ANAUNIA B Cavareno 
 3 ALTA VAL DI SOLE Vermiglio 
 4 ANAUNE A Cles 
 5 BASSA ANAUNIA A Flavon 
 6 BASSA VAL DI SOLE Croviana 
 7 LE MADDALENE Livo 
 8 MONTE OZOLO Revò 
 9 PREDAIA Taio 
10 TNT MONTE PELLER Tuenno 
11 VALPEJO Celledizzo 
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GIRONE B 

 1 ANAUNE B  Cles 
 2 ANDALO Andalo 
 3 BASSA ANAUNIA B Flavon 
 4 DOLASIANA TN Meano 
 5 GARDOLO A TN Gardolo 
 6 GARDOLO B TN Gardolo 
 7 JUNIOR PIANA A Spormaggiore 
 8 JUNIOR PIANA B Mezzolomb. nuovo 
 9 LAVIS A Lavis campo B 
10 LAVIS B Lavis campo B 
11 MEZZOCORONA Mezzocorona 

 
GIRONE C 

 1 BORGO A Borgo 
 2 BORGO B Borgo 
 3 FERSINA A Pergine Viale Dante 
 4 ISCHIA Ischia di Pergine 
 5 LEVICO TERME Levico terme 
 6 MONTE LEFRE Ospedaletto 
 7 PRIMIERO A Mezzano 
 8 PRIMIERO B Mezzano 
 9 TELVE Torcegno 
10 TESINO Cinte Tesino 
11 VALSUGANA Scurelle 

 
GIRONE D 

 1 AUDACE Senza Campo 
 2 CIVEZZANO SPORT Senza campo  
 3 CALISIO B TN Cognola 
 4 FERSINA B Pergine Viale Dante 
 5 NORDAUTO VIRTUS TN Talamo 
 6 OLTREFERSINA A Madrano 
 7 OLTREFERSINA B Madrano 
 8 PINE’ B.Pinè Millepini 
 9 TRENTINO 1921 B Piedicastello 
10 VIGOLANA A Vigolo Vattaro 
11 VIGOLANA B Vigolo Vattaro 
12 VILLAZZANO A TN Gabbiolo erba 

 
GIRONE E 

 1 AQUILA TRENTO TN Orione 
 2 AZZURRA A TN Via Olmi 
 3 AZZURRA B TN Via Olmi 
 4 BOLGHERA TN Via Olmi 
 5 CALISIO A TN Cognola 
 6 CRISTO RE TN Via Maccani 
 7 INVICTA DUOMO TN Talamo 
 8 PIEDICASTELLO TN Piedicastello 
 9 POVO SCANIA TN Gabbiolo Erba 
10 SOLTERI TN Via Maccani 
11 TRILACUM TN Vig.lo Baselga A 
12 VILLAZZANO B TN Gabbiolo erba 
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GIRONE F 
 1 DOLOMITICA Predazzo 
 2 FASSA A Vigo di Fassa 
 3 FASSA B Vigo di Fassa 
 4 FIEMME A Panchià 
 5 FIEMME B Tesero 
 6 FIEMME C Carano 
 7 FIEMME D Varena 
 8 MONTI PALLIDI Moena 
 9 VALCEMBRA A Segonzano 
10 VALCEMBRA B Cembra 

 
GIRONE G 

 1 ARCO A Arco Via Pomerio B 
 2 ARCO B Arco Via Pomerio B 
 3 BAONE Arco Romarzollo 
 4 BENACENSE Riva Rione 2 Giug. 
 5 CALAVINO Calavino 
 6 CALCIO BLEGGIO Cavrasto 
 7 GUAITA Pietramurata 
 8 RIVA DEL GARDA Riva Rione 2 giugno 
 9 STIVO Bolognano di Arco 
10 VARONESE Varone di Riva 

 
GIRONE H 

 1 ALENSE Ala 
 2 ALTIPIANI CALCIO Folgaria 
 3 AVIO CALCIO Avio 
 4 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala 
 5 ISERA Isera 
 6 LENO Rovereto Fucine 
 7 LIZZANA Lizzana 
 8 MARCO Rovereto Marco 
 9 ROVERETO Rovereto Quercia 
10 VALLAGARINA Villa Lagarina 

 
GIRONE I 

 1 ALDENO Aldeno 
 2 ALTA VALLAGARINA Volano 
 3 BESENELLO Calliano 
 4 MORI S.STEFANO  Rovereto Marco 
 5 RAVINENSE TN Ravina 
 6 SACCO S.GIORGIO A Rovereto Fucine 
 7 SACCO S.GIORGIO B  Rovereto Fucine 
 8 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
 9 SAN ROCCO Rovereto Fucine 
10 TRENTINO 1921 A Trentinello 

 
GIRONE L 

 
 1 ALTA GIUDICARIE Breguzzo 
 2 BAGOLINO Bagolino 
 3 CALCIO CHIESE A Baitoni 
 4 CALCIO CHIESE B Baitoni 
 5 LEDRENSE Tiarno di Sopra 
 6 PIEVE DI BONO Creto 
 7 TIONE Breguzzo 
 8 TRE P  Caderzone 
 9 VALRENDENA  Carisolo 
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TORNEO ESORDIENTI 
 
Gironi A - B- C – D – E 
 
 
Inizio Campionato sabato/domenica  

10/11 settembre 2005 
 Fine Andata: sabato/domenica  

19/20 novembre 2005 
 
Gironi F – G – H – I - L 
Inizio Campionato sabato/domenica  

10/11 settembre 2005 
 Fine Andata: sabato/domenica  

05/06 novembre 2005  
 
 
 
RETTIFICA 
 
Le Società sotto riportate, non inserite nell’elenco pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 6 del 04 agosto 2005, 
fanno parte degli organici del Torneo Esordienti fase autunnale: 
 

- ALTA ANAUNIA  B 
- LEDRENSE 
- PRIMIERO S. MARTINO  B  
- SPORTING CLUB ANDALO. 

 
La Società  

- VALRENDENA B 

non fa parte dell’organico Esordienti, fase autunnale 2005/2006 

 
 

14. ORGANICO TORNEO PULCINI  – FASE AUTUNNALE – 2005/2006 
 
Di seguito si riporta gli organici dei Tornei Pulcini - fase autunnale. Si pregano le società di verificare l’esattezza dei 
dati riportati e di comunicare al Comitato eventuali inesattezze. 
 
 
 

PULCINI A 5  
 
 
 
1. ADIGE  A 
2. ADIGE  B 
3. ALDENO 
4. ARCO 
5. AZZURRA SAN BART. 
6. BAGOLINO 
7. CALAVINO 
8. CALCIOCHIESE 
9. FERSINA 
10. ISCHIA  A 
11. ISCHIA  B 
12. JUNIOR PIANA 

13. MATTARELLO CALCIO 
14. MORI SANTO STEFANO 
15. POLIS. OLTREFERSINA 
16. POVO SCANIA 
17. PRIMIERO S. MARTINO 
18. RIVA DEL GARDA 
19. SACCO SAN GIORGIO 
20. SAN GIUSEPPE 
21. SOLTERI 
22. TRENTINO CALCIO 1921 
23. VIGOLANA 
24. VILLAZZANO  
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PULCINI A 7 
 
 
 
 
 
1. ALENSE VIVALDI  A 
2. ALENSE VIVALDI  B 
3. ALTA ANAUNIA  A 
4. ALTA ANAUNIA  B 
5. ALTA GIUDICARIE 
6. ALTA VAL DI SOLE 
7. ALTIPIANI CALCIO 
8. AQUILA TRENTO 
9. ARCO 
10. AUDACE 
11. AVIO CALCIO  A 
12. AVIO CALCIO  B 
13. AZZURRA S. BART.  A 
14. AZZURRA S. BART.  B 
15. BAGOLINO 
16. BAONE  A 
17. BAONE  B 
18. BASSA ANAUNIA  A 
19. BASSA ANAUNIA  B 
20. BASSA VAL DI SOLE 
21. BENACENSE 
22. BESENELLO 
23. BOLGHERA 
24. BORGO  A 
25. BORGO  B 
26. CALAVINO 
27. CALCIO BLEGGIO 
28. CALCIOCHIESE  A 
29. CALCIOCHIESE  B 
 

30. CALISIO  A 
31. CALISIO  B 
32. CASTELSANGIORGIO 
33. CAVEDINE 
34. CIVEZZANO SPORT 
35. COMANO TERME FIAVE’ 
36. CONDINESE 
37. CRISTO RE 
38. DIMARO FOLGARIDA 
39. DOLASIANA 
40. DOLOMITICA  A 
41. DOLOMITICA  B 
42. FASSA  A 
43. FASSA  B 
44. FERSINA  A 
45. FERSINA  B 
46. FIEMME C.R.  A 
47. FIEMME C.R.  B 
48. FIEMME C.R.  C 
49. FIEMME C.R.  D 
50. FIEMME C.R.  E 
51. FIEMME C.R.  F 
52. GARDOLO  A 
53. GARDOLO  B 
54. GUAITA 
55. INVICTA DUOMO  A 
56. INVICTA DUOMO  B 
57. ISERA  A 
58. ISERA  B 
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59. JUNIOR PIANA  A 
60. JUNIOR PIANA  B 
61. JUNIOR PIANA  C 
62. JUNIOR PIANA  D 
63. LA ROVERE 
64. LAVIS 
65. LE MADDALENE 
66. LEDRENSE 
67. LENO 
68. LEVICO TERME  A 
69. LEVICO TERME  B 
70. LEVICO TERME  C 
71. LIZZANA 
72. MARCO 
73. MATTARELLO CALCIO 
74. MEZZANA MARILLEVA 
75. MEZZOCORONA 
76. MOLVENO 
77. MONTE BALDO 
78. MONTE LEFRE 
79. MONTE OZOLO  A 
80. MONTE OZOLO  B 
81. MORI S. STEFANO  A 
82. MORI S. STEFANO  B 
83. NORDAUTO VIRTUS 
84. ORTIGARA GRIGNO 
85. PIEDICASTELLO A 
86. PIEDICASTELLO B 
87. PINE’  A 
88. PINE’  B 
89. POLIS. OLTREFERSINA  A 
90. POLIS. OLTREFERSINA  B 
91. POMAROLO 
92. PORFIDO ALBIANO 
93. POVO SCANIA 
94. PREDAIA  A 
95. PREDAIA  B 
96. PREDAIA  C 
97. RAVINENSE  A 
98. RAVINENSE  B 
 

99. RIVA DEL GARDA 
100. ROVERETO 
101. SACCO S. GIORGIO  A 
102. SACCO S. GIORGIO  B 
103. SACRA FAMIGLIA  A 
104. SACRA FAMIGLIA  B 
105. SAN GIUSEPPE 
106. SARDAGNA 
107. PORTING CLUB ANDALO 
108. STIVO 
109. TELVE  A 
110. TELVE  B 
111. TESINO 
112. TIONE 
113. TNT MONTE PELLER  A 
114. TNT MONTE PELLER  B 
115. TORBOLE 
116. TRAMBILENO 
117. TRE P VALRENDENA 
118. TRENTINO 1921  A 
119. TRENTINO 1921  B 
120. TRILACUM 
121. VAL DI GRESTA 
122. VALCEMBRA  A 
123. VALCEMBRA  B 
124. VALPEJO 
125. VALRENDENA 
126. VALRENDENA  A 
127. VALRENDENA  B 
128. VALRENDENA  C 
129. VALRENDENA  D 
130. VALSUGANA SCURELLE 
131. VARONESE  A 
132. VARONESE  B 
133. VATTARO 
134. VERLA 
135. VIGOLANA 
136. VILLAZZANO 

 

 
 

PULCINI A 9 
 
1. ALDENO 
2. ALTA VALLAGARINA  A 
3. ALTA VALLAGARINA  B 
4. ALTA VALLAGARINA  C 
5. ANAUNE 
6. ARCO 
7. AZZURRA S. BART. 
8. BENACENSE 
9. CALAVINO 
10. DOLASIANA 
11. FORNACE 
12. ISCHIA 
13. JUNIOR PIANA 
14. LAVIS 

15. MONTI PALLIDI  A 
16. MONTI PALLIDI  B 
17. PINE’ 
18. POLISPORTIVA OLTREFERSINA 
19. PRIMIERO S. MARTINO 
20. RIVA DEL GARDA 
21. SAN ROCCO  A 
22. SAN ROCCO  B 
23. SOLTERI 
24. SOPRAMONTE 
25. VALCEMBRA 
26. VIGOLANA 
27. VILLAZZANO 

 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 11/08/ 2005. 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


