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1. COMUNICAZIONI C.O.N.I. 

1.1 REGISTRO NAZIONALE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

La presente per comunicare le rilevanti decisioni, relative all‟oggetto, assunte dalla Giunta Nazionale, nel corso 
della riunione il 24 giugno u.s. e contenute nel verbale approvato lo scorso 22/08/2010. 
 

Le indagini del giugno scorso hanno evidenziato che sul totale delle affiliazioni, relative all‟anno scorso, delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche, comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline 
Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportive, le iscrizioni al Registro hanno raggiunto la quota 
percentuale del 75% confermando la funzione del Registro quale anagrafica degli enti sportivi dilettantistici. 
 

La giunta Nazionale ha, pertanto, ritenuto di poter definitivamente fissare i limiti temporali entro i quali 
l‟obbligatorietà dell‟iscrizione al Registro debba realizzarsi. 
 

Tale pronunciamento intende altresì fornire sostegno ed apprezzamento agli organismi di affiliazione che in questi 
anni hanno inserito nella normativa l‟iscrizione al Registro quale essenziale requisito per la riaffili azione e fare 
chiarezza sulla durata del riscontro “provvisorio” che molta incertezza ha procurato agli uffici dell‟Agenzia delle 
entrate ovvero agli ispettori delle finanze e/o dell‟ENPALS nel corso dei loro interventi. 
 

TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE 
 

- Per le associazioni/società sportive di prima affiliazione, l‟iscrizione al Registro deve essere effettuato 
entro 90 gg. Dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS ovvero 
entro la data di scadenza dell‟anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso è effettuata negli ultimi 90 
gg. dell‟anno sportivo; 

- Per le associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo l‟iscrizione al registro deve 
essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010. 

 

La Giunta Nazionale ha, altresì, concordato con la proposta formulata dall‟Ufficio circa l‟allargamento della tipologia 
di informazioni contenute nel Registro, prevedendo nel 2011 la raccolta dei dati numerici sui tesserati suddivisi per 
fasce di età di ciascuna iscritta. L‟onere dell‟inserimento di tali informazioni ricadrà direttamente sulle 
associazioni/società ovvero sugli organismi di affiliazione che hanno aderito all‟iter alternativo su base 
convenzionale. 
 

        Il Segretario Generale  Raffaele Pagnozzi 
 
 

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

1.2 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI INTERESSANTI L’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 

In attesa di specifiche comunicazioni da parte della Commissione Tributaria della Lega Nazionale Dilettanti in 
merito ai provvedimenti legislativi in oggetto, visto lo spessore del documento che li contiene, si invitano le Società 
alla visione al seguente indirizzo telematico sul sito della Lega Nazionale Dilettanti alla voce circolari, Circolare nr. 
10: http://www.lnd.it/index.php?page=user.documents.listCirc  
 
 

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

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A 

Il Consiglio Federale 
- preso atto della proposta da parte del Presidente Federale, d‟intesa con il Presidente della Associazione Italiana 
Allenatori Calcio, di nomina del Sig. Roberto Baggio, quale Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
- visti gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale 

d e l i b e r a 
di nominare il Sig. ROBERTO BAGGIO Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.. 
 

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2010 
 

Il Segretario Antonio Di Sebastiano    Il Presidente Giancarlo Abete 
 

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

http://www.lnd.it/index.php?page=user.documents.listCirc
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2.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A 

Il Consiglio Federale 
- preso atto della proposta da parte del Presidente Federale di nomina del Sig. Giovanni Rivera, quale Presidente 
del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; 
- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di nominare il Sig. GIOVANNI RIVERA Presidente del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.. 
 

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2010 
 

Il Segretario Antonio Di Sebastiano    Il Presidente Giancarlo Abete 
 
 
 

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

2.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A 

Il Consiglio Federale 
- Visto l‟art. 32, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva, e la norma transitoria all‟uopo approvata per la stagione 
sportiva 2009/2010; 
- Ritenuto opportuno effettuare un ulteriore anno di sperimentazione nella efficacia della medesima disposizione; 
- Visto l‟art. 27 dello Statuto, 
 

d e l i b e r a 
 

“Il comma 12, dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva continuerà a trovare applicazione in via sperimentale per i 
fatti denunciati nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011”. 
 

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2010 
 

il Segretario Antonio Di Sebastiano    Il Presidente Giancarlo Abete 
 
 
 

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

2.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A 

Il Consiglio Federale 
- visto ed esaminato il nuovo testo dell‟art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 
- visto l‟art . 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di concedere il visto di conformità all‟art. 11 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub 
A). 
 

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2010 
 

Il Segretario Antonio Di Sebastiano    Il Presidente Giancarlo Abete 
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ALLEGATO SUB A) 

 

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

 

Art. 11  -  Il Consiglio Direttivo 
Vecchio Testo 

 

 

Art. 11  -  Il Consiglio Direttivo 
Nuovo testo 

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del 
Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati 
Regionali, del Comitato Interregionale e delle 
Divisioni. 

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i 
Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della 
Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono 
essere invitati il Presidente Delegato al Settore per 
l‟Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti 
Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle 
materie poste all‟ordine del giorno. 

3. II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due 
mesi. Nell‟avviso di convocazione deve essere 
specificato l‟ordine del giorno.  

4. II Consiglio Direttivo: 
a) esercita la funzione normativa nell‟ambito 

dell‟ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi 
generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell‟attività 
svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni e dalle 
Delegazioni; 

b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria 
amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti aventi diritto di voto; 

c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio 
di esercizio; 

d) emana il Regolamento di amministrazione e 
contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, 
nonché ogni altro regolamento interno; 

e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del 
Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del 
Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal 
Presidente della L.N.D.; 

f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, 
determinandone i compiti e nominandone i 
componenti; 

g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei 
Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la 
nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i 
termini per la convocazione dell'Assemblea e 
dandone comunicazione alla F.I.G.C. Qualora il 
predetto Commissariamento determinasse la 
decadenza dalla carica di soggetti che sono anche 
componenti del Consiglio Federale, il relativo 
provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la 
ratifica da parte del Consiglio federale; 

h) propone al Consiglio Federale, per l‟approvazione, il 
Regolamento della Lega. 

i) approva le nomine annuali relative alla composizione 
delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della 
L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati 
Regionali; 

1. INVARIATO 
 
 
 
2.INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
3.INVARIATO 
 
 
4. INVARIATO 
a) invariato 
 
 
 
 
b) invariato 
 
 
c) invariato 
 
d) invariato 
 
 
e) invariato 
 
 
 
f) invariato 
 
 
g) invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) invariato 
 
i) invariato 
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l) nomina, per la durata del quadriennio, una 
Commissione Tecnica incaricata di valutare e 
ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie 
superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti 
“ripescaggi”) proposti dai Comitati e dalle Divisioni 
della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte 
salve le competenze in materia della F.I.G.C. e 
quanto previsto dall‟art. 52, comma 9, delle N.O.I.F. 

 

l) invariato 
 
 
 
 
 
 
 
m) dichiara, la decadenza dei componenti degli 
organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D, che 
non partecipano, senza giustificato motivo, a più di 
tre riunioni consecutive dell’organo di cui fanno 
parte. 
Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice 
Delegati e dei Componenti delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, 
senza giustificato motivo, alle attività istituzionali 
per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. 
Qualora la decadenza dalle suddette cariche 
riguardi soggetti che sono anche componenti del 
Consiglio Federale, il relativo provvedimento 
spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte 
del Consiglio Federale. 

 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 PRESENTAZIONE CALENDARI 

Si comunica che questo Comitato Regionale, d‟intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, 
presenterà ai mass-media i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2010/2011 
 

VENERDI’ 20 AGOSTO 2010 
alle ore 11.00 

 

presso l’Hotel Eberle 
Passeggiata S. Osvaldo 1 - S. Maddalena 

BOLZANO 
 
 
 

3.2 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

 Si comunica che dal 18 agosto 2010 sarà nuovamente attiva la polizza integrativa con la società 
assicurativa ASSIMOCO RAIFFEISEN Servizi Assicurativi, per la stagione sportiva 2010/2011. 
 La polizza contiene le stesse coperture della scorsa stagione sportiva e comporta i medesimi oneri per le 
Società. Si ricorda che già dalla scorsa stagione sportiva la copertura per la “diaria” per inabil ità temporanea non 
era più prevista. 
 Si segnala che le procedure per la denuncia dei sinistri rimangono, per ora, le stesse della scorsa stagione 
sportiva. 
 A breve provvederemo ad inviare a tutte le società una lettera esplicativa con i dettagli delle polizze 
assicuative stipulate con Assimoco. 
 
 

-----------  ---------- 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI – 2010-2011 

Di seguito si riporta integralmente la Circolare L.N.D. del 15 giugno 2010 che precedentemente, per un difetto di 
riproduzione, era stata pubblicata non integralmente. 
 

Circolare della L.N.D. di data 15 giugno 2010, prot. Segr./CT/MC/MDE/4143 

Il Consiglio Federale, nella riunione dell‟ 8 giugno 2010, ha concesso parere di conformità in ordine alle modifiche 
dell‟art. 24, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega, si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
Regionali dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2010-2011. 
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.27, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti; 

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 giocatori 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per l‟attività regionale e 
organizzazione), si fa presente che è data facoltà ai Comitati Regionali di prevedere delle rateizzazioni nei 
pagamenti, fermo restando che, all‟atto dell‟iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non 
inferiore al 30% di quanto dovuto e che gli importi residui dovranno, comunque, essere versati non oltre il 
15.12.2010. 
 

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 Regionale 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 perentorio fissato dal Comitato stesso.  
 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai 
campionati della Stagione Sportiva 2010 – 2011 nel corso d una riunione all‟uopo convocata. 
 Si fa presente che l„inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli 
adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare 
sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una 
ammenda oppure con punti di penalizzazione. In tal senso, i Comitati dovranno indicare la tipologia della sanzione 
che riterranno adottare. 

Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del termine perentorio anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempienti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente 
normativa federale. 
 

 Le procedure sopra indicate devono essere attuate per i campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ 
Categoria. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di lega nella riunione del 23 aprile u.s., fermi restando gli 
adempimenti delle condizioni inderogabili sopra richiamati, per i Campionati di 2^ Categoria, 3^ Categoria e per 
quelli regionali e provinciali di calcio Femminile e di calcio a 5, nonché per le iscrizioni delle Società Juniores 
“pure”, per le ammissioni delle Società aventi diritto il termine ultimo può essere elasticamente fissato in base 
alle necessità tecnico-amministrative collegate al termine fissato per l’inizio dei Campionati stessi. 
 

Si precisa, infine che il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha soltanto carattere 
perentorio. 
 

Si invitano i Comitati regionali a voler prendere buona nota della presente comunicazione e, nel restare a 
disposizione per ogni necessità di chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 

        Il Segretario Generale Massimo Ciaccolini 
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4.2 31 AGOSTO 2010 SCADENZA ISCRIZIONI SQUADRE PULCINI ED ESORDIENTI 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C., al fine di realizzare 
compiutamente la promozione dell‟attività di base, ha deliberato di riaprire i termini per l‟iscrizione di squadre al 
Torneo autunnale Esordienti e di spostare il termine per l'iscrizione di squadre al Torneo autunnale Pulcini, 
fissando la scadenza di ambedue al 31 agosto 2010.  
 

La riapertura dei termini d‟iscrizione per squadre Esordienti e lo spostamento dei termini per l‟iscrizione di squadre 
Pulcini è finalizzata anche a verificare la possibilità di formare uno o più gironi composti da squadre Esordienti a 11 
del 2° anno (1998) e da squadre Pulcini a 7 esclusivamente del 3° anno (2000).  
 

Pertanto, entro il 31 agosto 2010 le Società potranno iscrivere squadre Pulcini a 7 del 3° anno (2000) e 
squadre Esordienti del 2° anno (1998) oppure specificare che una o più delle squadre già iscritte 
precedentemente devono intendersi iscritte al 3° anno Pulcini o al 2° anno Esordienti.  
 

Si ricorda che nel rispetto delle norme riportate sul C.U. nr. 1 del SGS all‟ attività Esordienti 2° anno possono 
prendere parte i ragazzi e le ragazze nati nel 1998. Alle Società che hanno un documentato numero limitato di 
tesserati, è concessa la possibilità di n° 5 calciatori appartenenti alla fascia d‟età immediatamente inferiore (nati nel 
1999). Per le ragazze esistono ulteriori possibilità di deroga.  
 

Entro termine del 31 agosto 2010 le Società potranno iscrivere anche nuove squadre Pulcini ed Esordienti 
di età mista.  
 

Al termine delle iscrizioni il Consiglio Direttivo del Comitato valuterà se il numero di squadre Pulcini del 3° anno 
(2000) e squadre Esordienti del 2° anno (1998) iscritte sarà sufficiente per formare uno o più gironi dedicati a 
queste fasce di età. Nel caso non vi siano i numeri sufficienti tutte le squadre iscritte parteciperanno 
rispettivamente ai Tornei Pulcini ed Esordienti di età mista.  
 

L’iscrizione delle nuove squadre Pulcini ed Esordienti potrà avvenire on-line oppure in formato cartaceo. 
Entro l’inizio dei Tornei Pulcini ed Esordienti anche le nuove squadre iscritte con formato cartaceo 
dovranno comunque essere registrate on-line.  
 

IN ASSENZA DI COMUNICAZIONI IN MERITO DA PARTE DELLE SOCIETA', VENGONO CONFERMATE LE 
ISCRIZIONI DELLE SQUADRE PULCINI ED ESORDIENTI GIA' EFFETTUATE.  
 

4.3 SCADENZA ISCRIZIONI 

Si rammenta che il 

20 AGOSTO 2010 

scade il termine per l‟iscrizione di squadre al CAMPIONATO AMATORI TRENTO stagione sportiva 2010/2011. 
Si ricorda che le iscrizioni per il Campionato Amatori devono essere compilate su modello cartaceo 
scaricabile dal sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento, alla voce modulistica: 
http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp e depositate presso la segreteria o inviate a mezzo raccomandata 
accompagnate dalla fotocopia del bonifico. 
 

4.4 RITIRO SQUADRE 

Dopo la pubblicazione degli organici, le sottoriportate Società hanno comunicato il ritiro della loro squadra dal 
Campionato a fianco indicato: 
 

 A.C. VALLE DI NON   Campionato Juniores provinciale 
 U.S. MATTARELLO CALCIO  Campionato Allievi provinciale 
 U.S.D. ALENSE  sq. B   Campionato Giovanissimi provinciale 
 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO sq. B  Campionato Giovanissimi provinciale 
 

La presente comunicazione viene trasmessa all‟Ufficio del Giudice sportivo per le decisioni di competenza. 
 

4.5 ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 

All‟atto dell‟iscrizione ai Campionati, per ragioni tecnico/informatiche, non è stato possibile da parte del Comitato 
effettuare il rilevamento completo delle Società che intendono aderire all‟assicurazione integrativa per la stagione 
sportiva 2010/2011. 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp
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Pertanto,si invitano tutte le Società a restituire la scheda di adesione/non adesione all‟assicurazione facoltativa 

debitamente compilata e firmata dal Presidente, entro non oltre il 31 AGOSTO 2010. 
 

Si ricorda che per tuitti i tessertai “under 25”, alle Società verrà riconosciuto il rimborso fino al 70% del 
costo dell’assicurazione integrativa da parte della P.A.T.. 
 
 

4.6 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento, al fine di porre un freno alle continue ed 
intempestive richieste di variazione al programma gare, ha deliberato le seguenti procedure e sanzioni pecuniarie 
per la richiesta di variazioni di gara.  
 

Richiesta di variazione nell’intervallo di tempo fra i 10 e i 5 giorni prima della data programmata per la gara 
dovrà essere versata dalla Società richiedente l‟importo di € 50,00. La variazione verrà effettuata solamente a 
seguito di anticipato versamento da parte della Società responsabile della variazione, con esibizione di 
copia del bonifico all’atto della richiesta.  
Richiesta di variazione nell’intervallo di tempo fra i 5 e i 3 giorni prima della data programmata per la gara 
dovrà essere versata dalla Società richiedente l‟importo di € 80,00. La variazione verrà effettuata solamente a 
seguito di anticipato versamento da parte della Società responsabile della variazione, con esibizione di 
copia del bonifico all’atto della richiesta. 
Per quanto precede si precisa che dalla conta dei giorni va escluso quello della partita. Va ribadito che le variazioni 
saranno possibili solamente previo accordo delle due Società interessate. Va precisato e sottolineato altresì che la 
variazione richiesta nell‟intervallo di tempo fra i 5 e i 3 giorni prima della data programmata per la gara potrà essere 
accolta solamente nel caso vi sia la disponibilità arbitrale. Non si accetteranno variazioni che vengano richieste 
nei due giorni antecedenti la gara. 
Quanto precede ad eccezione delle cause di forza maggiore che verranno valutate dal Comitato.  

 

4.7 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ RUBRICA TELEFONICA 2010/2011 

Si comunica che alla voce “contati – rubrica” del sito del Comitato provinciale autonomo di Trento è consultabile 
l‟aggiornamento, effettuato da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 2010/2011. 
Le società che non avessero provveduto entro i termini indicati all‟aggiornamento, sono invitate a farlo inviando i 
dati da inserire a mezzo fax o e-mail alla segreteria del Comitato entro il 21 AGOSTO 2010, dopo tale data si 
provvederà alla stampa della rubrica telefonica. 
 
 

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

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

5.1 GIRONI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE 

Dopo il ritiro della squadra dell‟U.S. Mattarello Calcio dal Campionato Allievi Provinciale, si riportano, riveduti, i 
gironi A e C del medesimo campionato: 
 

 GIRONE A CAMPO 
  1 ALTA GIUDICARIE Breguzzo 
  2 AVIO CALCIO Avio 
  3 CALAVINO Calavino 
  4 CALCIO BLEGGIO Cavrasto 
  5 CONDINESE Pieve di Bono 
  6 ISERA Isera 
  7 LEDRENSE Tiarno di Sopra 
  8 RIVA DEL GARDA Riva Rione 2 Giugno 
  9 SACRA FAMIGLIA Rovereto Baratieri 
10 SAN ROCCO Rovereto Baratieri 
11 STIVO Bolognano di Arco 
12 TIONE Tione loc. Sesena 
13 VARONESE                fuori classifica Varone di Riva sint. 
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 GIRONE C CAMPO 
  1 BORGO Borgo C.Sportivo 
  2 FASSA Vigo di Fassa 
  3 ISCHIA Ischia di Pergine 
  4 OLTREFERSINA Madrano 
  5 ORTIGARALEFRE Villa Agnedo 
  7 PINE‟ Baselga di Pinè 
  6 PORFIDO ALBIANO Albiano sint. 
  7 RONCEGNO Roncegno 
  8 SACCO S.GIORGIO Rovereto Fucine 
  9 TELVE Telve sint. 
10 TRENTO C. 1921         fuori classifica Trento Trentinello 
11 VIGOLANA Vigolo Vattaro 
12 VOLANO Volano 

 

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

6. GARE 

6.1 RICHIESTA FORZA PUBBLICA 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE 
GARE DI COPPA PROVINCIA, COPPA PROVINCIA CALCIO A CINQUE. 
 

6.2 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 

Per integrare l‟attività delle Società partecipanti al Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della Lega Nazionale 
Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza la Coppa Provincia di Calcio 
a 5, riservato alle Società partecipanti al Campionato della Provincia di Trento.  
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d‟ ufficio le Società partecipanti al Campionato Provinciale di Serie “D” di 
Calcio a 5.  

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

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

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

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

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

Art. 7: Modalità tecniche relative ai turni della manifestazione. 
Gare del 1° Turno: 13 triangolari: Inizio gare: Giovedì 02 – Venerdì 03 settembre 2010.  Le Società 
sono suddivise in 13 Gironi composti da tre squadre ciascuno. Le gare saranno effettuate in due tempi di 
30‟ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente 
Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell‟ordine: 
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1) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
3) del maggior numero di reti fatte; 
4) del maggior numero di reti subite; 
5) sorteggio 

 

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

Gare di andata e ritorno: Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 ciascuno; sarà dichiarata vincente la 
squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse 
parità nelle reti segnate nei due confronti regolamentari, si procederà con due tempi supplementari di 5‟ cadauno. 
In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La 
Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente regolamento, compresa la richiesta 
della Forza Pubblica. 
 

Recupero di UNA squadra: Per individuare la sedicesima squadra che parteciperà al secondo turno della Coppa 
di Calcio a 5, si stilerà una classifica di merito fra le seconde classificate nei rispettivi tredici gironi, (esclusi quelli 
formati da due squadre), tenendo conto nell‟ordine: 

- dei punti di classifica al termine del Girone; 
- miglior differenza reti; 
- maggior numero di reti segnate; 
- sorteggio. 

 
 

GIRONI COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 2010/2011 
 

GIRONE A      GIRONE B 
S.S. ALDENO      JUGO TEAM 09 
NUOVA ALTA VALLAGARINA    A.C. LEDRENSE 
U.S. SAN GIUSEPPE     A.C. VAL DI GRESTA  
 

GIRONE C      GIRONE D 
U.S. ALTIPIANI CALCIO     ASD FIAVE‟ 1945 
G.S. SACRA FAMIGLIA     ASD TEAM RONCONE 
A.S.D. TRIDENTINA A.S.I     AS UNITED C8 
 

GIRONE E      GIRONE F 
B.C. PIZZERIA LE LASTE     ASD ORTIGARA LEFRE 
GSD PUNTOQUOTA TRENTO    U.S. PRIMIERO S. MARTINO 
POL. STELLA VERDE 
 

GIRONE G      GIRONE H 
G.S. BORGO      ASD DX GENERATION 
U.S. FORNACE      FUTSAL PINE‟ 
ASD REAL FRADEO     U.S. LEVICO TERME 
 

GIRONE I      GIRONE L 
U.S. GARDOLO      G.S. CRISTO RE 
ASD S. PATRIGNANO T.AA    U.S. PIEDICASTELLO 
POL. VALCEMBRA     A.S. VIVINSPORT 
 

GIRONE M      GIRONE N 
U.S. CANDRIAI C.A5     EUROPLAST C.A5 
ASD FUTSAL SOPRAMONTE    U.S. RAVINENSE 
G.S. SORASASS      G.S. SOLTERI 
 

GIRONE O      GIRONE P 
AS LEGION OF DOOM     ASD TERZA SPONDA 
AS TORREMOLINO FUTSAL    A.C. VALLE DI NON 
A.S.D. VIRTUS TRENTO 
 

GIRONE Q 
U.S. FAI DELLA PAGANELLA 
A.S. D. MOLVENO 
REAL ANDALO 
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CALENDARIO ORARIO GARE – 1° Fase 
 

GIRONE “A” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.00 N. ALTA VALLAGARINA - ALDENO a Nomi 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 ALDENO - SAN GIUSEPPE a Besenello 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 20.30 SAN GIUSEPPE - N. ALTA VALLAGARINA a Rovereto Baratieri 
 

GIRONE “B” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.30 JUGO TEAM 09 - VAL DI GRESTA a Rovereto Palazzetto 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 VAL DI GRESTA - LEDRENSE a Ronzo Chienis 
Giovedì 16/09/2010 : Ore 21.00 LEDRENSE - JUGO TEAM 09 a Tiarno di Sotto 
 

GIRONE “C” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.00 ALTIPIANI CALCIO - TRIDENTINA  a Folgaria 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 20.30 SACRA FAMIGLIA - ALTIPIANI CALCIO a Rovereto Baratieri 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.45 TRIDENTINA - SACRA FAMIGLIA a Rovereto Baratieri 
 

GIRONE “D” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.30 FIAVE‟ 1945 - TEAM RONCONE a Fiavè 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 UNITED C8 - FIAVE‟ 1945 a Roncone 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 TEAM RONCONE - UNITED C8 a Roncone 
 

GIRONE “E” 
Giovedì 02/09/2010 : Ore 21.00 BC PIZZERIA LE LASTE - STELLA VERDE a Ravina Navarini 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.45 STELLA VERDE - PUNTO QUOTA TN a Rovereto - Baratieri 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 20.30 PUNTO QUOTA TN - BC PIZZERIA LE LASTE a Ravina Navarini 
 

GIRONE “F” 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 PRIMIERO S. MARTINO - ORTIGARALEFRE a Fiera di Primiero Palazzetto 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 ORTIGARALEFRE - PRIMIERO S. MARTINO a Ospedaletto 
 

GIRONE “G” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.00 BORGO - REAL FRADEO a Borgo - Palazzetto 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 FORNACE - BORGO a Fornace 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 REAL FRADEO - FORNACE a Pieve Tesino Palazzetto 
 

GIRONE “H” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.00 FUTSAL PINE‟ - LEVICO TERME a Baselga di Pinè 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.30 LEVICO TERME - DX GENERATION a Levico Terme - Palazzetto 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.30 DX GENERATION - FUTSAL PINE‟ a Levico Terme - Palazzetto 
 

GIRONE “I” 
Giovedì 02/09/2010 : Ore 21.15 GARDOLO - S. PATRIGNANO A/A a Gardolo - Palazzetto 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 S. PATRIGNANO A/A - VALCEMBRA a Madrano 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 VALCEMBRA - GARDOLO ad Albiano 
 

GIRONE “L” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.30 PIEDICASTELLO - CRISTO RE a Vela di Trento 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.30 CRISTO RE - VIVINSPORT a Vela di Trento 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 22.00 VIVINSPORT - PIEDICASTELLO a Lavis 
 

GIRONE “M” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.00 CANDRIAI C.A5 - FUTSAL SOPRAMONTE a Sopramonte  
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 SORASASS - CANDRIAI C.A5 a Terlago 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.45 FUTSAL SOPRAMONTE - SORASASS a Sopramonte 
 

GIRONE “N” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.30 SOLTERI - RAVINENSE a Gardolo -  Palazzetto 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 20.30 RAVINENSE - EUROPLAST C.A5 a Ravina -  Navarini 
Giovedì 16/09/2010 : Ore 21.15 EUROPLAST C.A5 - SOLTERI a Gardolo - Palazzetto 
 

GIRONE “O” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 21.45 LEGION OF DOOM - TORREMOLINO FUTSAL a Ravina - Navarini 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.00 TORREMOLINO FUTSAL - VIRTUS TRENTO a Sopramonte 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 20.30 VIRTUS TRENTO - LEGION OF DOOM a Sopramonte 
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GIRONE “P” 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 21.45 VALLE DI NON - TERZA SPONDA a Fondo 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 TERZA SPONDA - VALLE DI NON a Rumo 
 

GIRONE “Q” 
Venerdì 03/09/2010 : Ore 22.00 REAL ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA a Fai della Paganella 
Venerdì 10/09/2010 : Ore 22.00 FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO a Fai della Paganella 
Venerdì 17/09/2010 : Ore 21.00 MOLVENO - REAL ANDALO a Molveno 
 
 

CALENDARIO GARE – 2° FASE 
 

Gare del 2° Turno: Ottavi di finale - 16 squadre  
Gare di andata: 18/19 ottobre 2010  Gare di ritorno: 08/09 novembre 2010  
 

 A - D     1 
 B - C     2 
 E - H     3 
 F - G     4 
 I - N     5 
 L - M     6 
 P - Q     7 
 O - 2^ Miglior Classificata   8 
 

Modalità tecniche 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30‟ ciascuno. Sarà dichiarata vincente la Società che nei due incontri 
avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità di reti segnate, si disputeranno due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, 
verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata dovrà 
provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica 
 
 

CALENDARIO GARE – 3° FASE 
 

Gare del 3° Turno: Quarti di finale - 8 squadre  
Gare di andata: 29/30 novembre 2010   Gare di ritorno: 13/14 dicembre 2010  
 1 - 3  A 
 2 - 4  B 
 5 - 8  C 
 6 - 7  D 
 

Modalità tecniche 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30‟ ciascuno. Sarà dichiarata vincente la Società che nei due incontri 
avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità di reti segnate, si disputeranno due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, 
verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata dovrà 
provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica 
 
 

CALENDARIO GARE – 4° FASE 
 

Gare del 4° Turno: Semifinali - 4 squadre  
Gare di andata: 24/25 gennaio 2011   Gare di ritorno: 28 febbaio/01 marzo 2011  
 

 A - C  1 
 B - D  2 
 

Modalità tecniche 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30‟ ciascuno. Sarà dichiarata vincente la Società che nei due incontri 
avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità di reti segnate, si disputeranno due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, 
verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata dovrà 
provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica 
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CALENDARIO GARE – 5° FASE 
 

Gare del 5° Turno: Finale - 2 squadre  lunedì 19 aprile 2010 – palestra da destinarsi – ore 21.00 
 

 1 – 2 
 

Gara Unica: la gara sarà effettuata in due tempi di 30‟ minuti ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse 
parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 5‟ minuti ciascuno. Se al termine dei due 
tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle 
norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre 
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

6.3 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l‟avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
Memorial Maurizio Miori USD. Arco 1895 Dilettanti   13/08/2010 Arco 
 

II Edizione Trofeo del Gemellaggio Pol. Oltrefersina Pulcini   14/08/2010 Pergine Vigalzano 
 

II Edizione Trofeo del Gemellaggio Pol. Oltrefersina Esordienti   14/08/2010 Pergine Vigalzano 
 

II Edizione Memorial Tony Fiorato US. Ravinense  Dilettanti   17 – 25/08/2010 Trento Ravina sint 
 

Torneo Summer Cup ASD. Rotaliana  Ricreativo   27 – 28/08/2010 Mezzolombardo 
 

Torneo Cassa Rurale Bassa Vallagarina US. Alense  Pulcini   11/09/2010 Ala 
 
 

6.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 

Girone  1/A gara AVIO CALCIO CEMBRA 82 

di campo (invers.) data 22/08/10 ore 17,00  campo Cembra 
 

Girone  1/R gara CEMBRA 82 AVIO CALCIO 

di campo data 29/08/10 ore 17,00  campo Avio 

 

Girone  1/R gara ORTIGARALEFRE PAGANELLA 

di campo data 29/08/10 ore 17,00  campo Grigno 
 

Girone  1/R gara CIVEZZANO SPORT MOLVENO 

di campo data 29/08/10 ore 17,00  campo Pergine Vigalzano 
 

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 

Girone  1/A gara DOLASIANA CORNACCI 

di data,ora data 21/08/10 ore 20,30  campo Trento Melta sint. 
 

Girone  1/A gara FORNACE SOLTERI 

di data,ora data 09/09/10 ore 20,30  campo Fornace 
 

Girone  1/R gara CORNACCI DOLASIANA 

di data,ora data 28/08/10 ore 20,30  campo Tesero 

 

Girone  1/R gara MONTEVACCINO CAVEDAGO 

di campo data 29/08/10 ore 17,00  campo Trento Ravina sint. 
 
 

-----------  ---------- 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 

Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 11/08/2010, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

TROFEO VALLE DI NON - SARNONICO 

GARE DEL  24/07/2010 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

INIBIZIONE FINO AL 31/12/2010 

ROSAT NICOLA          (PIZZERIA GIARDINO) 

A fine gara dopo aver tentato di aggredire l’arbitro, non riuscendovi perché bloccato, 

lo offendeva ripetutamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 12/ 08/ 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


