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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1 PRESENTAZIONE CALENDARI 

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

VENERDI’ 20 AGOSTO 2010 
alle ore 11.00 

 

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

BOLZANO 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 

Si informa che i calendari dei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria, Juniores provinciale, 
Qualificazione Allievi Regionali, Campionato Allievi provinciale, Qualificazione Giovanissimi Regionale, 
Campionato Giovanissimi provinciale, Campionato Calcio a 5 Serie C2, Campionato Calcio a 5 Serie D della 
stagione sportiva 2010/2011, saranno pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale e inseriti alla voce Calendari sul 
sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento http://www.figctaa.it/tn/calendario.asp , in data di venerdì 20 c.m.. 
 
 

2.2 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.  

http://www.figctaa.it/tn/calendario.asp
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2.3 27 AGOSTO 2010 SCADENZE PER ISCRIZIONE CAMPIONATO AMATORI 

Si rammenta che il 

27 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. 
 
 

2.4 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.  

 
 

2.5 TESSERE ACCOMPAGNATORI UFFICIALI 

Si ritiene opportuno rammentare alle Società che i Dirigenti inseriti sulle tessere accompagnatori ufficiali devono 
essere immessi, “on-line”, nell’organigramma della Società, nel sito della L.N.D., prima della consegna per la 
vidimazione alla Segretaria del Comitato. 
Si ricorda, di seguito le fasi d’inserimento nuovi Dirigenti “on-line”: 
Alla voce organigramma inserire il nuovo dirigente premendo il tasto “Aggiungi nominativo”, inserire il nominativo e 
i dati richiest, convalidare l’inserimento. Alla voce stampe del menù premere “stampe – variazioni organigramma”, il 
programma stamperà il nominativo inserito, il dirigente dovrà firmare nell’apposita colonna a fianco il cognome, 
inviare il foglio originale al Comitato per l’opportuna ratifica. In assenza dell’inserimento dei nominativi la tessera 
non potrà essere vidimata. 
 
 

2.6 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. 
 

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 tutti i tesserati “under 25”, alle Società verrà riconosciuto il rimborso fino al 70% del 
costo dell’assicurazione integrativa da parte della P.A.T.. 
 
 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp
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2.7 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ RUBRICA TELEFONICA 2010/2011 

Si comunica che alla voce “contatti – 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. 
 
 

2.8 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. ha deliberato di 
organizzare riunione specifica per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 della Provincia di Trento 
(Serie C1 – C2 – D) 

Lunedì 30 agosto 2010 ad ore 20,00  
presso la sala riunioni del Centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga 

Dati i temi trattati si invitano le Società e loro Dirigenti a presenziare alla riunione. 
 
 

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

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

3.1 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. ha deliberato di 
organizzare riunione specifica per l’attività di base e più in generale dell’attività giovanile 

martedì 07 settembre 2010 ad ore 20,00  
presso la sala riunioni del Centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga, 

Dati i temi trattati si invitano le Società e loro Dirigenti a presenziare alla riunione. 
 
 

3.2 ATTIVITÀ DI BASE - TORNEI ESORDIENTI E PULCINI  2010/2011 

Pur non essendo ancora scaduti i termini per l’iscrizione ai Tornei Pulcini ed Esordienti (vedi specifica 
comunicazione sul presente C.U.), si ritiene opportuno rammentare alle Società l’adempimento inerente il 
“Censimento” dell’attività di base: 
 

CENSIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLE SOCIETA’  
Si rammenta che è fatto obbligo a tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di 
base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), di compilare e presentare il modulo di censimento (allegato n° 1 del 
C.U. n° 1 del SGS). La scadenza per la consegna (a mano, fax, posta ordinaria, posta elettronica) del modulo in 
Comitato è fissata al 30/09/2009. 
Il modulo, fornito in allegato al presente Comunicato, è scaricabile anche in formato “doc” dalla Home Page del 
sito del Comitato provinciale autonomo di Trento alla voce: "modulistica/elenco moduli/modulo censimento". 
Entro il termine sopra riportato le Società sono tenute  inoltre alla consegna di una copia del tesseramento dei 
Tecnici operanti nella Scuola di Calcio/Centro Calcistico di Base, in quanto tale documentazione determinerà 
successivamente l’appartenenza ad una delle tre tipologie previste. 

 
 

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

4. GARE 

4.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 1^ FASE 

Triangolare di spareggio per determinare la settima squadra qualificata alla 2^ Fase “Play off” 
 

Modalità di svolgimento. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 35’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata verrà 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda  
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giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per 
determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
- Della migliore differenza reti; 
- Del maggior numero di reti segnate. 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 
 

   1^ giornata – mercoledì 03 novembre 2010 
   2^ giornata – Domenica 07 novembre 2010 
   3^ giornata – mercoledì 10 novembre 2010 
 

4.2 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
XVI edizione Memorial-“ D. Faustini” USD. Garibaldina dilettanti   25/08/10 S.Michele a/A. 
 

X edizione Trofeo “M. Prantil” A.S. Predaia C.R. A. Dilettanti   26/08/10 Vervò 
 

II edizione Memorial” Quattro Girasoli” US. Bassa Anaunia Giovanissimi  28-29/08/10 Flavon 
 

XV edizione Memorial” M. Bottura” US. Ravinense  Allievi   28-29/08/10 Trento Ravina 
 

III edizione Trofeo Cassa Rurale Castello Tesino ASD. Tesino Lamon  Dilettanti C5   28-29/08/10 Pieve Tesino 
 

Torneo “Fiore del Baldo” ACD. Monte Baldo Esordienti   02-05/09/10 Brentonico 
 
 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Amichevole Soc. Org. Cat. Data  Ora Luogo 
F.C. Bayern Monaco- U.S. Ravinense SS. Aldeno  Allievi 18/08/10 17,30 Aldeno 
 

F.C. Bayern Monaco- A.C. Mezzocorona SS. Aldeno  Giovanissimi 21/08/10 17,30 Aldeno 
 

4.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 

Girone  1/A gara ALTA ANAUNIA ALDENO 

di campo data 22/08/10 ore 17,00  campo Cavareno 
 

Girone  1/A gara CALCIO BLEGGIO AQUILA TRENTO 

di ora data 22/08/10 ore 19,30  campo Cavrasto 
 

Girone  1/A gara RAVINENSE BAONE 

di data,ora,invers. data 21/08/10 ore 20,30  campo Vigne di Arco sint.  
 

Girone  1/R gara AVIO CALCIO CEMBRA 82 

di data,ora data 30/08/10 ore 20,30  campo Avio 

 

Girone  1/R gara BAONE RAVINENSE 

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

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 

Girone  1/A gara ALTIPIANI CALCIO TRILACUM 

di data,ora data 21/08/10 ore 20,30  campo Folgaria Pineta 

 

Girone  1/A gara CAVEDAGO MONTEVACCINO 

di ora data 22/08/10 ore 15,00  campo Cavedago 



9/210 

 

Girone  1/A gara STIVO SETTAURENSE 

di invers. data 22/08/10 ore 17,00  campo Storo Grilli 
 

Girone  1/R gara MONTEVACCINO CAVEDAGO 

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

 

Girone  1/R gara SETTAURENSE STIVO 

di campo data 29/08/10 ore 17,00  campo Arco Bolognano 
 

Girone  1/R gara CASTELMOLINA CERMIS 

di data,ora,campo data 02/09/10 ore 20,30  campo Masi Cavalese 

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 

Girone H  1/A gara LIZZANA CSI MARCO 

di campo data 03/09/10 ore 21,00  campo Rovereto pal. Baratieri 

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 

Girone D  1/A gara FIAVE 1945 TEAM RONCONE 

di data data 13/09/10 ore 21,30  campo Fiavè 

 

Girone H  1/A gara LIZZANA CSI MARCO 

di campo data 03/09/10 ore 21,00  campo Rovereto pal. Baratieri 
 

Girone Q  1/A gara MOLVENO REAL ANDALO 

di data data 03/09/10 ore 21,00  campo Molveno 

 

Girone Q  1/A gara REAL ANDALO FAI DELLA PAGANELLA 

di data data 17/09/10 ore 21,00  campo Fai della Paganella 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

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

Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 18/08/2010, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

TORNEO VALLE DI NON - SARNONICO 

GARA DEL  24/07/2010 

RETTIFICA 

 Il giocatore ROSAT Nicola al quale è stata irrogata l’inibizione fino al 31/12/2010, è 

tesserato con l’A.C. SOLANDRA VAL DI SOLE A.S.D. e non con la “PIZZERIA GIARDINO” per 

la quale era temporaneamente tesserato per il Torneo in oggetto. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ PER MESI DUE 

 BERNHARDT TIZIANO 

Per avere, a fine gara, proferito offese all’arbitro. Essendo il BERNHARDT Tiziano 

svincolato, si stabilisce che la sanzione avrà decorso dal giorno del suo nuovo 

tesseramento. 
 

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

Pubblicato in Trento il 19/ 08/ 2010. 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


