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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE - PLAY OFF 

Modalità di svolgimento. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda 
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.  
Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore, secondo i vigenti regolamenti.. 
In caso di parità di classifica fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine 

dello scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri 
di rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto 
per ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della 
differenza reti complessiva nei primi cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a 
questa ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque tiri di rigore dovrà essere sempre 
completata da tutte due le squadre anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la 
serie medesima.   

5. In caso di ulteriore permanente parità fra le tre squadre si procederà al sorteggio per stabilire le 
due squadre che disputeranno una gara finale di spareggio, Le due prime squadre sorteggiate 
disputeranno il citato spareggio mentre la terza risulterà eliminata. Il sorteggio verrà effettuato 
presso la sede del CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate. 
 

Gara 2. – Mercoledì 04 Giugno 2014 
Ore 20.30 AQUILA TRENTO   – SPORMAGGIORE  Mercoledì a TN Talamo sint. 
 

Gara 3. – Domenica 08 Giugno 2014 
Ore 17.00 NAGO TORBOLE   – AQUILA TRENTO  Domenica a Nago 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate. Nelle gare di 
Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, 
slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di 
Trento entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende 
conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la 
sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto 
termine - di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative 
motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso 
CPA di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle 
in sede di discussione del gravame. 
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La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 

 

1.2 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OFF – 2^ GIORNATA 

MERCOLEDI’ 04 GIUGNO 2014 
 

Girone A 
Ore 20.30 AURORA ARCO - LEDRENSE   a Arco Via Pomerio B sint. 
 

Girone B 
Ore 20.30 VALSUGANA - CRISTO RE   a TN Villa Agnedo 
 

Girone C 
Ore 20.30 VOLANO  - LIZZANA   a Volano 
 

Girone D 
Ore 20.30 PREDAIA  - MONTEVACCINO  a Taio 
 

Modalità Tecniche 
Gara Unica: sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti 
segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del campionato. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate. Nelle gare di 
Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, 
slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di 
Trento entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende 
conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la 
sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto 
termine - di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative 
motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso 
CPA di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle 
in sede di discussione del gravame. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
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Si ricorda che il sorteggio finalizzato all’abbinamento delle squadre vincenti i PLAY-OFF di girone verrà 
effettuato presso la sede del C.P.A. di Trento alle ore 11.30 di giovedì 05/06/2014. Le Società interessate 
possono parteciparvi. 

1.3 CAMPIONATO JUNIORES - FINALI PROVINCIALI 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C. In caso di parità al termine del Campionato fra due 
o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) si procederà con la classifica avulsa senza gara di 
spareggio. 
 

TRIANGOLARE DI FINALE 
 

Regolamento Triangolare di Finale: 
 Le gare si effettueranno in periodi di 45' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento.  
 Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al 
termine dei 45' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo 
di gioco sarà disputato fra la Società vincente il primo incontro e la Società che ha riposato nello stesso periodo di 
gioco. 
 Al termine di ogni periodo di 45' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. Al termine di ogni gara saranno battuti 
i calci di rigore secondo i vigenti regolamenti. Quelli dopo il primo incontro eventualmente terminato in 
parità valgono anche per determinare la squadra perdente che disputerà la gara immediatamente 
successiva. 
 Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la 
classifica finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine 

dello scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri 
di rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto 
per ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della 
differenza reti complessiva nei primi cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a 
questa ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque tiri di rigore dovrà essere sempre 
completata da tutte due le squadre anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la 
serie medesima;  

5. sorteggio. 
 

Alla Società AC PINE’ prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti, 
compresa la richiesta della Forza Pubblica. 
 

Gara 1: Triangolare di FINALE – GIOVEDI’ 05 GIUGNO 2014 
 

 ORE 18.30 PINE’ - BASSA ANAUNIA A TN Mattarello sint. 
 

Gara 2: Triangolare di FINALE – GIOVEDI’ 05 GIUGNO 2014 
 

 ORE 19.45 PINZOLO CAMPIGLIO - PERDENTE GARA 1 A TN Mattarello sint. 
 

Gara 3: Triangolare di FINALE – GIOVEDI’ 05 GIUGNO 2014 
 

 ORE 21.00 PINZOLO CAMPIGLIO - VINCENTE GARA 1 A TN Mattarello sint. 
 

Si evidenzia il fatto che, come nella finale di Coppa Regione, le gare saranno dirette dall’Arbitro mentre gli 
assistenti di liena dovranno essere di parte, messi a disposizione da ognina delle Societa partecipanti. 
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2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

2.1 ESORDIENTI – FESTA FINALE PROVINCIALE E FAIR PLAY 

Mercoledì 04/06/2014 verrà pubblicato un C.U. contenente la programmazione dei tre triangolari di semifinale 
provinciale Esordienti e di semifinale del Fair Play Esordienti. Si ricorda che tre triangolari verranno programmati 
per venerdì 06/06/2014 e gli altri tre verranno programmati per sabato 07/06/2014. 
 
 

 
 
 

3. GARE 

3.1 RISULTATI GARE 

FINALI ALLIEVI TRENTO 
RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 01/06/2014 
 

Si riporta il risultato della gara VALLAGARINA – FIEMME in quanto con riferimento alla gara medesima il Giudice 
Sportivo del C.P.A. di Trento ha assunto una decisione a seguito di rituale ricorso presentato dalla Società 
VALLAGARINA. Al 3.1 del presente Comunicato viene riportata la citata decisione. 
L’esito dell’altra semifinale e le relative decisioni inerenti alla disciplina sportiva verranno riportate sul C.U. di 
giovedì 05/06/2014.Le Società interessate alla finale di venerdì 06/06/2014 sono state comunque già avverite della 
relativa programmazione. 
 

 

PLAY OFF PRIMA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF SECONDA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

LEGENDA: TIPO  DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K  RECUPERO PROGRAMMATO 
B  SOSPESA PRIMO TEMPO  M  NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R  RAPPORTO NON PERVENUTO 
F  NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U  SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G  RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W  GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y  RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I  SOSPESA SECONDO TEMPO 

 
 

 
 
 
  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
VALLAGARINA S.C.A.R.L. - FIEMME CASSE RURALI 1 - 2   

 

GIRONE TR - 1 Giornata - A 
SPORMAGGIORE - NAGO TORBOLE A.C. 0 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALTA GIUDICARIE A.S.D. - LEDRENSE 1 - 3   

AURORA - RIVA DEL GARDA A.S.D. 6 - 1   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CRISTO RE - TESINO A.S.D. 1 - 0   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
DOLASIANA - LIZZANA C.S.I. 1 - 1   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
CEMBRA 82 C.R.GIOVO - MONTEVACCINO 0 - 1   
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 03/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO FINALI ALLIEVI TRENTO  

GARE DEL 01/06/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 1/ 6/2014 VALLAGARINA S.C.A.R.L. - FIEMME CASSE RURALI 

- presa visione del reclamo ritualmente introdotto dalla Soc. VALLAGARINA, con il quale lamenta 
l'irregolarità di svolgimento della gara, in quanto una rete sarebbe stata convalidata agli avversari dopo che 
l'arbitro aveva fischiato la fine della stessa 

 - letto il referto arbitrale 

 - sentito l'arbitro e in presenza di supplemento di rapporto, dove il direttore di gara, conferma come da 
rapporto, di aver convalidato la rete segnata alcuni istanti prima del suo fischio finale, proprio perchè la gara 
era giunta al suo epilogo, dopo due minuti di recupero 

DELIBERA 

 - di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo e cioè 1 a 2 

 - di addebitare la relativa tassa, poichè il reclamo è respinto 

 - di aver preso a parte i relativi provvedimenti disciplinari  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 VALLAGARINA S.C.A.R.L.  

al termine dell'incontro, calciatori non individuati, offendevano il direttore di gara  

A CARICO DIRIGENTI  

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

  

MARTA STEFANO (FIEMME CASSE RURALI)        

GABRIELLI MATTEO (FIEMME CASSE RURALI)        

CANAL RICCARDO (FIEMME CASSE RURALI)        
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GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CTG TRENTO  

GARE DEL 1/ 6/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF SECONDA CTG TRENTO  

GARE DEL 1/ 6/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 CEMBRA 82 C.R.GIOVO  

per aver lasciato un cancello aperto, nonostante l'invito a chiuderlo dell'assistente arbitrale, dal quale a fine 
gara, entrava persona non autorizzata  
 

Euro 60,00 ALTA GIUDICARIE A.S.D.  

per mancata presenza o richiesta della forza pubblica  
 

Euro 60,00 AURORA  

per mancata presenza o richiesta della forza pubblica  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 19/ 6/2014  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E  

a fine gara, offendeva l'arbitro; aggravata perchè capitano  

  

PAISSAN LAURO (NAGO TORBOLE A.C.)    TOBALDI LORENZO (NAGO TORBOLE A.C.)  

FLORIANI ERMES (SPORMAGGIORE)    TANEL ANDREA (SPORMAGGIORE)  

TABARELLI ACHILLE (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)        

BIASION ALESSANDRO (CRISTO RE)    ZENI RUDI (CRISTO RE)  

TAVERNINI YOHSEF (AURORA)    GARAY PEDROZA ANDRES  (CRISTO RE)  

TEFERICI ALGET (CRISTO RE)    HEIDEMPERGHER MARCO (LIZZANA C.S.I.)  

TORBOLI MARCO (LIZZANA C.S.I.)    GIOVANAZZI ALESSIO (RIVA DEL GARDA A.S.D.)  

CALVINO ALESSANDRO (TESINO A.S.D.)        

PAOLAZZI MAURO (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)        
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SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

a fine gara, sis spintonava violentemente con un avversario  
 

a fine gara, si spintonava violentemente con un avversario  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

al termine dell'incontro, proferiva, al direttore di gara, frase denigratoria  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 03/04/2014 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

GILLI SIMONE (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)        

CONT MANUEL (MONTEVACCINO)        

BERTOLDI FRANCESCO (RIVA DEL GARDA A.S.D.)        

GHEZZI GIORGIO (ALTA GIUDICARIE A.S.D.)    ROSEO KEVIN (ALTA GIUDICARIE A.S.D.)  

COSTA MATTIA (AURORA)    PERANTONI GIORDANO (AURORA)  

ROSA SEBASTIAN (AURORA)    GILLI SIMONE (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)  

GOTTARDI THOMAS (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)    PAOLAZZI MAURO (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)  

PIFFER ANDREA (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)    SIMONAZZI ANDREA (CEMBRA 82 C.R.GIOVO)  

CALI GIUSEPPE MAX (CRISTO RE)    HOSNI NAOUFAL (CRISTO RE)  

MASELLI CRISTOFORO (CRISTO RE)    TRIPO FRANCESCO (CRISTO RE)  

BALDESSARI MARCO (DOLASIANA)    PASOLLI NICOLA (DOLASIANA)  

PELLEGRINI ANDREA (DOLASIANA)    CASOLLA GIULIO (LEDRENSE)  

FILIPPI MARTINO (LEDRENSE)    GIGLI NICOLO (LEDRENSE)  

DELLAGIACOMA LUCA (LIZZANA C.S.I.)    GIORDANI FEDERICO (LIZZANA C.S.I.)  

CONT MANUEL (MONTEVACCINO)    GAIARIN MARTINO (MONTEVACCINO)  

MURRO PIERGIORGIO (MONTEVACCINO)    POMPERMAIER PAOLO (MONTEVACCINO)  

STURZEN GIANNI (MONTEVACCINO)    ALBERTI ALESSANDRO (RIVA DEL GARDA A.S.D.)  

MOSCA ALESSANDRO (RIVA DEL GARDA A.S.D.)    CALVINO ALESSANDRO (TESINO A.S.D.)  

CARRARO MATTEO (TESINO A.S.D.)    FATTORE CLAUDIO (TESINO A.S.D.)  

GECELE DANIELE (TESINO A.S.D.)    GECELE MICHELE (TESINO A.S.D.)  

MENGUZZO ALESSANDRO (TESINO A.S.D.)    MENGUZZO MARCO (TESINO A.S.D.)  


