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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 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 linea 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 TORNEO “FAIR PLAY 2014” – CATEGORIA ESORDIENTI 

Come già riportato sul precedente C.U. nr. 65 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti modalità:  
 

Formula del torneo:  
il torneo prevede una prima giornata in programma venerdì 6 giugno p.v., caratterizzata da tre triangolari. Le tre 
squadre vincenti si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 12 giugno 2014. 
 

Modalità dei triangolari:  
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due 
mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè 
vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al 
termine del secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio della gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.  
Le graduatorie dei singoli triangolari verranno stabilite mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – 
pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  
1. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  
 

Programmazione gare di venerdì 6 giugno 2014:  
 

TRIANGOLARE “FA” 
 

Sacra Famiglia Castelsangiorgio  Calciochiese   a ROVERETO - BARATIERI 
 

Gara 1 ore 18.00 Sacra Famiglia  - Castelsangiorgio  
Gara 2 ore 18.40  Calciochiese   - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.20  Calciochiese  - Vincente Gara 1  
 

TRIANGOLARE “FB” 
 

Borgo   Civezzano   Pinè    a BORGO 
 

Gara 1 ore 18.00  Borgo    - Civezzano 
Gara 2 ore 18.40  Pinè   - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.20  Pinè   - Vincente Gara 1  
 

TRIANGOLARE “FC”  
 

Predaia  Anaune   Povo   a TAIO 
 

Gara 1 ore 18.00  Predaia   - Anaune  
Gara 2 ore 18.40  Povo    - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.20  Povo    - Vincente Gara 1  
 

Modalità degli incontri di finale:  
La finale sarà disputata secondo le medesime modalità previste per i i triangolari di qualificazione.  Alla squadra 
prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

La finale Fair Play si svolgerà giovedì 12 giugno, tra le vincenti i tre triangolari di semifinale, su campo e orario 
da definire. 
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DEL TORNEO FAIR PLAY SARA’ A CURA 
DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
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2.2 FINALI PROVINCIALI – CATEGORIA ESORDIENTI 

Come già riportato sul precedente C.U. nr. 65 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti modalità:  
 

Formula del torneo:  
il torneo prevede una prima giornata in programma sabato 7 giugno p.v., caratterizzata da tre triangolari. Le tre 
squadre vincenti si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 12 giugno 2014. 
 

Modalità dei triangolari: 
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due 
mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè 
vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al 
termine del secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio della gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.  
Le graduatorie dei singoli triangolari verranno stabilite mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – 
pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  
1. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  
 

Programmazione gare di sabato 7 giugno 2014:  
 

TRIANGOLARE “PA” 
 

Mezzocorona  Alta Anaunia  Fiemme   a MEZZOCORONA 
 

Gara 1 ore 16.00  Mezzocorona   - Alta Anaunia  
Gara 2 ore 16.40  Fiemme  - Perdente Gara 1 
Gara 3 ore 17.20  Fiemme  - Vincente Gara 1 
 

TRIANGOLARE “PB” 
 

Fersina  Azzurra   Ravinense  a PERGINE – VIALE DANTE 
 

Gara 1 ore 16.00  Fersina   - Azzurra  
Gara 2 ore 16.40  Ravinense  - Perdente Gara 1 
Gara 3 ore 17.20  Ravinense  - Vincente Gara 1 
 

TRIANGOLARE “PC”  
 

Mori S. Stefano Riva del Garda  Tione   a MORI 
 

Gara 1 ore 16.00  Mori S. Stefano  - Riva del Garda  
Gara 2 ore 16.40  Tione    - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 17.20  Tione    - Vincente Gara 1  
 

Modalità degli incontri di finale: 
 

La finale sarà disputata secondo le medesime modalità previste per i i triangolari di qualificazione. Alla squadra 
prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

La finale Provinciale si svolgerà giovedì 12 giugno, tra le vincenti i tre triangolari di semifinale, su campo e orario 
da definire. 
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DELLE FESTE DELLE FINALI PROVINCIALI 
SARÀ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
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3. GARE 

3.1 RISULTATI GARE 

JUNIORES PROVINCIALI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2014 
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 

 
 

 
 
 

4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 04/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI TRENTO  

GARE DEL 31/ 5/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 31/ 5/2014 BASSA ANAUNIA - TRILACUM  

- presa visione della comunicazione da parte della Soc. TRILACUM che ci informa della propria rinuncia alla 
fara in oggetto 

DELIBERA 

 - di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Soc. TRILACUN con il punteggio di 0-3 

 - di penalizzare di un punto in classifica la stessa Società 

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 150,00.= per prima rinuncia  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

TRILACUM  

per prima rinuncia  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

TRILACUM 1  

per prima rinuncia  

  

GIRONE A - 1 Giornata - R 
BASSA ANAUNIA - TRILACUM 3 - 0 D 

 

 

GIRONE C - 1 Giornata - R 
TELVE - PINE S.D. 1 - 4   
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AMMENDA  

Euro 150,00 TRILACUM  

per prima rinuncia  
 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 04/06/2014 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


