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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 

Si informa che è stato pubblicato il CU n. 5/A della F.I.G.C., inerente il Regolamento del Garante del Codice di 
Comportamento Sportivo. 
Il sopra citato Comunicato Ufficiale, è dato per conosciuto per tutti i tesserati in quanto può essere letto e scaricato, 
dall’indirizzo telematico tico http://www.lnd.it/documenti/comunicati . 
 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 

Si pubblica il testo integrale del CU n. 6/A della F.I.G.C., inerente l’adeguamento del premio di Preparazione in 
base all’incremento dell’indice ISTAT. 
 
 

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 srtagione sportiva, in base 
all’indice ISTAT per ilc osto della vita; 

 Constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2011/2012 è stato di € 
519,00; 

 Rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 è stato del 3,1%; 

 Visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale; 

 Sentiti i Vice Presidenti; 
d e l i b e r a 

 

a decorrere del 1° luglio 2012 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 535,00. 
 

Pubblicato In Roma il 18 luglio 2012 
 

   Il Segretario          Il Presidente 
     Antonio Di Sebastiano      Giancarlo Abete 
 
 

 
 

2. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA – ASSISTENZA MEDICA 

Si ritiene opportuno rammentare quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale nr. 1 dd 01 luglio 2012 della L.N.D. 
riguardo l’oggetto (pag. 45/1 punto 9): 
 

“ASSISTENZA MEDICA 

 Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio 

Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di Eccellenza, hanno 

l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti 

l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della 

squadra ospitata.  
 L’inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., l’applicazione 
della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. 
 L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l’addebito alle stesse di € 
100,00 per ciascuna gara.  
 Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 
attenersi alla predetta disposizione. 
 Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio 
Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.  
 L’inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
 

http://www.lnd.it/documenti/comunicati
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 Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di 
attenersi alla predetta disposizione riferita all’obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con 
defibrillatore.”  
 
 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 LISTE DI SVINCOLO 

Considerate le numerose richieste di informazione provenienti dalle Società, si notifica che le liste dei calciatori 
svincolati verranno pubblicate, con un comunicato della settimana prossima. 
 
 

3.2 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Si informano le Società che il giorno 24 luglio 2012 si riunirà il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento e, successivamente, nella medesima giornata si riuniranno congiuntamente i Consigli Direttivi 
del Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. 
 All’ordine del giorno delle suddette riunioni, fra l’altro, la ratifica degli organici dei Campionati di 
competenza e il completamento degli organici attraverso i “ripescaggi”. 
 
 

3.3 OBBLIGO VISITA MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ SPORTIVA 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle 
N.O.I.F., in ottemperanza all’obbligo, per i calciatori, di sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle 
Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o 
allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è 
riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 
 
 

3.4 TESSERA PERSONALE CALCIATORI L.N.D. 

A rettifica di quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale nr. 4 ,si informano le Società, che a partire dalla stagione 
sportiva 2012/2013 le nuove "TESSERE PERSONALI CALCIATORI LND" o il loro rinnovo, per quelle in 
scadenza, dovranno essere richieste tramite la modalità ON-LINE e non più con la modulistica del Comitato 
Regionale utilizzata nelle stagioni precedenti. 
Si ritiene opportuno ricordare che le tessere già in possesso alle Società sono valide fino alla loro scadenza e 
pertanto non serve richiedere nuova emissione delle stesse. 
 
 

3.5 TESSERA PERSONALE PER DIRIGENTI 

Si informano le Società che dalla corrente stagione sportiva i Dirigenti ammessi al recinto di giuoco dovranno 
essere provvisti della tessera personale F.I.G.C.- L.N.D.. Pertanto, le tessere impersonali non saranno più 
disponibili.  
 Per richiedere  il rilascio della tessera personale le Società dovranno compilare, stampare, e quindi firmare in 
ogni sua parte l’apposito modulo disponibile nel sistema informatico F.I.G.C. - L.N.D., il modulo va depositato e/o 
spedito al Comitato corredato dalla fotografia del dirigente del quale si chiede la tessera. 
 Il Comitato provvederà a richiedere la tessera che sarà disponibile nel lasso di tempo di 15 giorni dal momento 
del deposito o dell’arrivo della documentazione in Comitato. 
 Il costo di ogni tessera personale è di € 3,00 più € 7,50 dell’assicurazione che per i Dirigenti Ufficiali ammessi 
all’interno del recinto di giuoco avrà le stesse coperture di quella per i calciatori. 
 All’atto del deposito e/o della spedizione le Società dovranno accompagnare la documentazione con la copia 
del bonifico di importo corrispondente ad € 10,50 per ogni Dirigente per il quale chiede la tessera personale. 
 Si segnala che, per il periodo che va dal deposito a quello di consegna della tessera personale plastificata, i 
“Dirigenti Ufficiali” delle Società potranno accedere al terreno di giuoco con copia del modulo di rilascio tessera 
presentata al Comitato e un documento di identità. 
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3.6 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2012/2013 

Si comunica che nella “home page” del nuovo sito del Comitato provinciale autonomo di Trento, a breve, sarà 
inserito un link per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 
2012/2013. 
Il link, denominato “Aggiornamento rubrica telefonica”, darà alle Società la possibilità di aggiornare i propri dati, per 
la stagione sportiva 2012/2013, relativi ad indirizzo e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili l’attività 
giovanile. Quelli che si trovano attualmente inseriti, che vanno o confermati o cambiati, sono queli vecchi, riferiti 
alla stagione 2011/2012.  
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo “Rubrica” per la username e “ 
Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Al termine dell’aggiornamento, con scadenza 30 agosto 2012, si provvederà alla stampa della rubrica telefonica. 
 
 

3.7 NUOVO SITO DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO : HTTP://WWW.FIGCTRENTO.IT 

Dal 1° di luglio 2012 è in linea il nuovo sito internet del Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. - 

L.N.D. - S.G.S., il dominio del nuovo sito è:  www.figctrento.it  
 

Anche il dominio della posta elettronica ha subito una variazione, l’indirizzo di posta elettronica del Comitato sarà: 

 info@figctrento.it  
 

Tutte le caselle di posta elettronica saranno declinate allo stesso modo:  
epellizzari@figctrento.it  
gbarbacovi@figctrento.it  
imicheletti@figctrento.it  
pguaraldo@figctrento.it  
rrosa@figctrento.it  
sgrassi@figctrento.it  
swebber@figctrento.it  
calco5_tn@figctrento.it  
rbertelli@figctrento.it  
fcorradini@figctrento.it  
acagol@figctrento.it  
pvisintini@figctrento.it 
fgambino@figctrento.it  
 

Naturalmente sia il vecchio sito internet: http://figctaa.it/tn/main.asp, sia i vecchi indirizzi di posta elettronica con il 
dominio: figctaa.it rimarranno ancora attivi per un po' di tempo. Quindi nessuna preoccupazione sull'esito che può 
avere una trasmissione di informazioni o di dati tramite le attuali caselle di posta elettronica.  
 
 
 

3.8 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2012/2013. 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2012/2013 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale). 
 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 

mailto:epellizzari@figctrento.it
mailto:gbarbacovi@figctrento.it
mailto:imicheletti@figctrento.it
mailto:pguaraldo@figctrento.it
mailto:rrosa@figctrento.it
mailto:sgrassi@figctrento.it
mailto:swebber@figctrento.it
mailto:calco5_tn@figctrento.it
mailto:rbertelli@figctrento.it
mailto:fcorradini@figctrento.it
mailto:acagol@figctrento.it
mailto:pvisintini@figctrento.it
mailto:fgambino@figctrento.it
http://figctaa.it/tn/main.asp
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Per i seguenti Campionati: 
- Eccellenza 
- Promozione 
- 1^ Categoria 
- Femminile Serie C 
- Calcio a Cinque Serie C1 

 

I termini iscrizione sono: 

 

DAL 02 LUGLIO                             AL 16 LUGLIO 2012 
 
 

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

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il 23 luglio 2012. 
 

Per i seguenti Campionati: 
- 2^ Categoria 
- 3^ Categoria 
- 3^ Categoria Riserve 
- Femminile Serie D 
- Femminile Juniores 
- Calcio a Cinque Serie C2 
- Calcio a Cinque Serie D 
- Juniores Regionali 
- Juniores Provinciali 
- Allievi Regionali (fase qualificazione) 
- Allievi Provinciali 
- Giovanissimi Regionali (fase qualificazione) 
- Giovanissimi Provinciali 

 
 

I termini iscrizione sono: 

 

DAL 02 LUGLIO                               AL 23 LUGLIO 2012 
 

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

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

Per i seguenti Tornei: 
- Campionato Amatori 
- Esordienti 11 contro 11 
- Pulcini 7 contro 7 
- Pulcini 5 contro 5 
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I termini iscrizione sono: 

 

DAL 02 LUGLIO                          AL 31 LUGLIO 2012 
 
 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

Per il seguente Campionato 
- Campionato Calcio a Cinque Femminile 
- Giovani Calciatrici Giovanissime 

 
 

I termini iscrizione sono: 

 

DAL 02 LUGLIO                          AL 07 SETTEMBRE 2012 
 
 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2012-2013. 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.; 

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

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

 

Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2012 – 2013 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
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TASSE ISCRIZIONI 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

 
 

TOTALI 

Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.12) 

Eccellenza  2.000,00 250,00 2.500,00 250,00 130,00 5.130,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 250,00 2.000,00 250,00 130,00 4.030,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 250,00 1.500,00 250,00 130,00 3.130,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.790,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.610,00 Nr.  x  31,00 

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

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

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

Juniores Provinciale pure 520,00 250,00 1.000,00  90,00 1.860,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

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

Femminile Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 C1 pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 C2 pure 450,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.940,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 Femminile D 
pure TN  

350,00 250,00 760,00 150,00 90,00 
1.600,00 

Nr.  x  31,00 

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

Campionato Amatori 350,00  800,00   1.150,00  

Campionato Amatori pure 350,00 250,00 800,00   1.400,00  
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

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

Qualora i nuovi oneri che verranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2012/2013 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società verrà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

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

25,00 
per società 

 

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

Allievi Regionali TN (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali TN (soc. LND) 260,00 

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

Giovanissimi Regionali TN (soc. SGS) 210,00 

Allievi Provinciali 60,00 

310,00 
soc pure 

Giovanissimi Provinciali 60,00 

Giovanissime   60,00 

Esordienti  60,00 

Pulcini  60,00 

Piccoli Amici - -  
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MODALITÀ DI VERSAMENTO 

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

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

CASSA RURALE DI TRENTO 
Via Belenzani 

38122 TRENTO 
 

Codice IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 
 

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

3.9 CAMPIONATO AMATORI: ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE CON DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

Per il solo Campionato Amatori 2012/13, le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente con 
documentazione cartacea nel rispetto dei termini stabiliti. La relativa modulistica, dal 1 luglio 2012, è disponibile sul 
sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento, alla voce:  
 

http://www.figctrento.it/modulistica.asp  
 

 

 
 
 

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

4.1 TESSERE PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ S.G.S. 

Si notifica che presso il Comitato sono disponibili le tessere per l’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di 
Settore Giovanile e Scolastico di Società di “puro settore”, con apposito cartellino dal costo di €. 4,50 cadauno  
 

I dirigenti assicurati con le tessere assicurative sopra indicate, entro la data del 15 settembre 2012, potranno 
accedere al rimborso previsto dalla P.A.T.. 
 
 

4.2 RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 

Facendo seguito a quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale nr. 46 dd. 09/02/2012 riguardante la richiesta, da 
parte delle società, presso gli uffici comunali di certificazioni anagrafiche e la loro esenzione dal pagamento in base 
agli artt. 8-bis (Tab. all.B) e 27-bis (all.B) del D.P.R. 642/72, si comunica che allegato al C.U. n° 50 del 08/03/2012 
è pubblicato il fac-simile della lettera di richiesta agli uffici anagrafici dei Comuni, per certificati cumulativi “stato di 
famiglia e di residenza” 
 
 

 
 

5.  GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Società organizzatrice Amichevole cat. data ora località 

USD. Arco 1895 FC. Bayern München - Rappresent. Trento Pro/Dil 17/07/12 18,00 Arco 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 19/ 07/ 2012 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

http://www.figctrento.it/modulistica.asp

