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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 29/05/2014 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 162/A della F.I.G.C., inerente modifiche regolamentari delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.162/A DEL 27/05/2014 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
 

- Visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare la modifica all’art degli artt. 22 bis, 38, 52, 93, 100, 101, 102 bis, 103, 103 bis delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A). 

 

All.A) 
 

Art. 22 bis 
Disposizioni per la onorabilità 

 

1.  Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e 
l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica 
decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a 
pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) 
nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive 
superiori ad un anno, per i delitti previsti dalle seguenti leggi: 
 

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di 
competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401). 

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376). 

- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - 
Titolo VI - Capo I e II - Reati commessi dal fallito - Reati commessi da persone diverse dal fallito - da art. 216 a art. 
235. 

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui 
(legge 20/02/1958, n. 75). 

- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.). 

- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.). 

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 
internet (legge 6/02/2000, n. 38). 

- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17). 

- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159). 

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309). 

- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V). 

- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 
58). 

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314,316, 316bis, 316ter , 317, 318,319, 319 ter, 320, 
321, 322, c.p. 

- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.). 

- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644,646,648,648bis, 648ter c.p. 

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p. 

- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od 
impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.). 

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine. 
 

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte 
degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del 
successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.. 
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3. (ABROGATO) 
 

4.  Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla 
scadenza della misura o alla revoca della stessa. 
 

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti 
nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà. 
 

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di 
società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare 
di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve 
essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito 
regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni 
stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei 
collaboratori. 
 

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga 
una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o 
siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla 
Lega od al Comitato competente. 
 

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al 
precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire 
di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall’incarico per il 
sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del 
codice di giustizia sportiva. 
 

Norma Finale 
I provvedimenti di sospensione, di cui all’abrogato comma 3, in essere alla data di approvazione della presente 
norma cessano di avere efficacia. 
 

Art. 38  
Il tesseramento dei tecnici 

 

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la 
società per la quale intendono prestare la propria attività. 

2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti 
economici. 

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel 
caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento 
del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe 
Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati 
dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. 
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa 
stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con 
altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario 
ausiliario. 
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di 
allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore 
Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento 
nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di 
responsabile della I squadra. 

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva 
successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure 
se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo 
Collettivo o del Contratto-tipo. 

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del 
Settore Tecnico 
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Art. 52  
Titolo Sportivo 

 

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, 
concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato 
Campionato. 

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere 
attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad 
altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo 
concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della 
precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 

1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 

2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione 
ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al 
campionato di competenza; 

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente 
l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i 
tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio 
del visto di esecutività dei contratti. 
Norma transitoria 
Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del 
comma 3, si applica la precedente disposizione. 

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere 
attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova 
aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. 

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra 
quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda 
sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla 
società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto 
in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione. 

6. ABROGATO 

7. ABROGATO 

8. ABROGATO 

9. ABROGATO 

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-LegaPro il Presidente 
Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare 
con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia 
alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la 
partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza , la società dovrà versare un 
contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 
100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega 
Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo. 
 

Art. 93 
Contratti tra società e tesserati 

 

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli 
allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e 
redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha 
partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso 
la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non 
oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di 
ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad 
esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori 
contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine 
stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione 
sportiva. 
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2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega 
mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è 
condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario. 

3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a 
gare di Coppa Italia e di Campionato. 

4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al 
rilascio di un permesso di lavoro. 

 

Art. 100 
Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” 

 

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio 
la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa 
Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di 
serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun 
periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a 
titolo temporaneo ad altra società. 

2. bis. Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” e relativi a trasferimenti 
definitivi di “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite 
clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri 
specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della società cedente, 
attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori 
specificamente autorizzati dalla società interessata. 
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti 
agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai 
Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia 
compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. 
5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata 
esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla 
Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del 
calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale. 
 

Art. 101 
I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti”e “giovani di serie” 

 

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti 
ed una durata massima di una stagione sportiva. 

2. ABROGATO 

3. ABROGATO 

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo 
temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età. 

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può 
essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. 
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del 
periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive. 

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della 
società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la 
pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la 
scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione 
successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per 
la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da 
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria. 

6. bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche 
a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione 
definitiva del calciatore, a condizione: 

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; 

b) che sia precisato l’importo convenuto. 
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7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a 
favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri 
analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni. 

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo 
temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello 
stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In 
tal caso le clausole relative all’obbligo di riscatto, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite 
nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le 
società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo viene considerato non apposto. 

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione 
sportiva, dal Consiglio Federale 
 

Art. 102 bis 
Diritto di partecipazione 

 

L’art. 102bis è abrogato a far data dal 27 maggio 2014. 
 

Norme transitorie 
 

Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti 
disposizioni transitorie: 

1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei 
termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell’assenso del calciatore; 

2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le 
modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale 
dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l’assenso del calciatore; 

3. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le 
risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione 
sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna 
trasferimenti, senza l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del 
tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti; 

4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le 
risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione 
sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l’assenso del calciatore, qualora si 
definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere 
effettuate secondo le modalità previgenti; 

5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non 
definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio 
Federale, senza l’assenso del calciatore; 

6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 102 bis saranno regolate 
secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015. 

 

Art. 103 
Le cessioni temporanee di contratto 

 

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che 
intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto 
economico e mai superiore a due stagioni sportive. 
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del 
contratto in cessione definitiva, a condizione: 

a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo 
convenuto; 

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella 
in cui può essere esercitato il diritto di opzione; 

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui 
scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere 
esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal 
calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di 
opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un 
eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da 
parte della cessionaria. 
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2 bis. Abrogato 
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di 
valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, 
determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal 
Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le 
condizioni previste 

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la 
cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e 
semprecchè: 

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo 
convenuto tra le parti; 

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di 
riscatto; 

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva 
a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere 
sottoscritto dal calciatore. 
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione 
sportiva, dal Consiglio Federale. 
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di 
contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età. 
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del 
contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo 
della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad 
obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto 
temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento 
o di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non 
apposto. 

 

Art. 103 bis 
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 

 

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo 
temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, 
mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della 
Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i 
rapporti con l’originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione 
eventualmente inserite nell’originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo 
espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originario 
accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto. 
 

2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non 
professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 
termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, 
formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali 
e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle 
presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa 
utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. 
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo 
che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia 
stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del 
secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. 
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1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 29/05/2014 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 168/A della F.I.G.C., inerente i TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B E DIVISIONE UNICA LEGA PRO. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.168/A DEL 27/05/2014 
 

Il Consiglio Federale 
 

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER SOCIETÀ’ DI SERIE 

A, B, E DIVISIONE UNICA LEGA PRO 
 

1. Controlli, garanzie, visto esecutività 
I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società 

Professionistiche. 

La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega 

competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di 

esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore. 

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga 

emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della 

società titolare del precedente rapporto. 

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da 

persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti 

federali, e dal calciatore. 

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad 

acquisire l’assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell’accordo stesso. 
 

2. Accordi preliminari 
Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è 

consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega competente, in originale o 

tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari a partire da mercoledì 28 maggio 2014 e fino a lunedì 

30 giugno 2014, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello 

stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. 

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2014 saranno passati agli atti privi di efficacia. 
 

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F. 

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi 

alla stagione sportiva 2013/2014, deve essere effettuato: 
 

- da lunedì 16 giugno a mercoledì 18 giugno 2014, per le opzioni; 

- da giovedì 19 giugno a sabato 21 giugno 2014, per le controopzioni. 
 

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito 

modulo fornito dalle Leghe competenti. 

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti 

termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere 

contestualmente inviato, anche alla società controparte. 

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del 

diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. 

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente 

normativa e a quella in essa richiamata. 

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto stipulati nel primo 

periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2014/15, ove non sia previsto il diritto di 

controopzione, può essere effettuato, oltre che nel periodo fissato nella prossima stagione sportiva dal 

Consiglio Federale, anche nel seguente: 
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- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

4. Accordi di partecipazione - ex art. 102 bis N.O.I.F. (disposizioni transitorie emanate con C.U. n. 

162/A del 27/05/2014) 

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. 

relativi alla stagione sportiva 2013/2014, la risoluzione anticipata (ex art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione 

della quota di partecipazione (ex art. 102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, in originale o 

tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi: 
 

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi: 

- da giovedì 5 giugno a venerdì 20 giugno 2014 (ore 19.00) 

b) Risoluzioni in busta chiusa: 

- da giovedì 5 giugno a venerdì 20 giugno 2014 (ore 19.00) 
 

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2014. 

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti. 
 

c) Risoluzione anticipata a favore della società avente il diritto di partecipazione 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 

d) Risoluzione anticipata a favore della società titolare del tesseramento 

- da martedì 1° luglio a lunedì 15 dicembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a martedì 31 marzo 2015 (ore 23.00)  

e) Cessione della quota di partecipazione: 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

5. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti: 
 

a) Calciatori "Giovani di Serie" - art. 39/1 N.O.I.F. 

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può 

essere richiesto in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 29 maggio 2015. 

La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega 

competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 

b)Calciatori Professionisti - art. 39/3 N.O.I.F. 

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10), la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di 

seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente in originale o tramite posta 

elettronica certificata, nei seguenti periodi: 
 

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2014 o risolto a causa della 

non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti 

svincolati entro il 30.06.2014 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex 

art. 107 N.O.I.F.: 

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00) 
 

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F. 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23,00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23,00) 
 

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista 

dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da 

professionista e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio 2014 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione; 

- da venerdì 1° agosto a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) - con consenso della società dilettantistica; 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) - con consenso della società dilettantistica. 
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La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o 

tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini. 
 

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F. 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un 

calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed 

essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi: 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 

104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o 

tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini. 
 

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, ex 102 bis (Disposizione 

transitorie emanate con C.U. n. 162/A del 27/05/2014), 103 e 104 N.O.I.F. 

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne 

della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi: 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, ex 102 bis 

(Disposizione transitorie emanate con C.U. n. 162/A del 27/05/2014), 103 e 104 delle N.O.I.F.. 

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite 

posta elettronica certificata, nei suddetti termini. 
 

8. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera - Art. 40 N.O.I.F. 

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso 

la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi: 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione 

sportiva terminata entro il 31 luglio 2014 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati 

dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2014. 
 

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la 

Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo: 

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00) 
 

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di 

cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F. 

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo: 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 
 

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta 

elettronica certificata, nei suddetti termini. 
 

10. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto 

entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei 

termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui 

rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due 

periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed 

impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non 

aderenti alla UE e alla EEE. 
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La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente o presso la FIGC, e 

per conoscenza presso la Lega competente, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o 

tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi: 
 

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 1° luglio 2014 alla fine del primo periodo di 

campagna trasferimenti: 

- da martedì 2 settembre 2014 a venerdì 19 dicembre 2014 (ore 19.00) 

- da martedì 3 febbraio 2015 a venerdì 27febbraio 2015 (ore 19.00) 
 

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 2 settembre 2014 alla fine del secondo periodo di 

campagna trasferimenti: 

- da martedì 3 febbraio 2015 a venerdì 27 febbraio 2015 (ore 19.00) 
 

11. Termini annuali richiesti da norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 
 

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1995 “Giovani di Serie" per rapporto di addestramento 

tecnico: 

- da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta 

elettronica certificata) 

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1994 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico: 

- da domenica 1° giugno a lunedì 30 giugno 2014 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta 

elettronica certificata) 

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie": 

- da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta 

elettronica certificata) 

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta 

elettronica certificata) 
 

12. Termini di decorrenza 

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di 

deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di 

esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal 

giorno successivo alla data del visto di esecutività. 

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche 

la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di 

autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno 

successivo a tale data. 

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia 

intervenuto tale visto di esecutività. 

L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per 

il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti 

avverranno secondo l’ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di 

tesseramento. 
 

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, , fatto salvo quanto disposto al 

punto 14) , in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri: 
 

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 1° settembre 2014: 

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo; 

- n. 8 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2014 e fino al 30.4.2015. 

L’importo delle otto rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente 

anche in combinazione tra loro. 
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A1) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 2 settembre al 15 dicembre 2014: 

- n. 1 rata pari al 60% del saldo passivo; 

- n. 4 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.1.2015 e fino al 30.4.2015. 

L’importo delle quattro rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, 

eventualmente anche in combinazione tra loro. 

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 5 gennaio al 2 febbraio 2015: 

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo; 

- n. 3 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2015 al 30.4.2015. 

L’importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente 

anche in combinazione tra loro; 

B1) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 3 febbraio 2015 al 31 marzo 2015: 

- n. 1 rata pari al 100% del saldo passivo; 

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2014 nonché il 

deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati 

entro il termine perentorio del 5 luglio 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente 

caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza; 

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la 

rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 luglio 2014 

ed entro il 31 luglio 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle 

operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 agosto 

2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da 

comunicare alle parti interessate con immediatezza; 

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la 

rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 

2014 ed entro il 1° settembre 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito 

delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 

settembre 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, 

da comunicare alle parti interessate con immediatezza; 

F) Gli adempimenti di cui al punto A1) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la 

rateizzazione di pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 settembre 

2014 ed entro il 15 dicembre 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito 

delle operazioni rese esecutive di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 22 

dicembre 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, 

da comunicare alle parti interessate con immediatezza; 

G) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione 

dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 5 gennaio 2015 ed entro il 

2 febbraio 2015 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al 

punto F), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 6 febbraio 2015 pena la mancata esecutività 

dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con 

immediatezza. 

H) Gli adempimenti di cui al punto B1) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la 

rateizzazione di pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 febbraio 

2015 ed entro il 31 marzo 2015 , che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito 

delle operazioni rese esecutive di cui al punto G), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 8 

aprile 2015 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da 

comunicare alle parti interessate con immediatezza; 

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono 

prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti 

fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni 

agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora 

sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 

50% dell’ammontare della intera operazione. 
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L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B e 

tra società di Serie B possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni 

agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle 

suddette società. 

M) E’ consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di 

cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che 

prevedano l’effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche. 

N) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono 

anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche. 

O) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale 

delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della 

concessione del visto di esecutività. 

P) Relativamente ai punti L) e M) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è 

previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare 

dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in 

tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della 

seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione. 

Q) Relativamente al punto N) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è 

previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare 

dell’operazione. 
 

14. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le 

società di Serie A 

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A verranno definiti per la 

parte economica fissa, in compensazione tramite la LNPA, secondo quanto disposto al punto 13). 

Il premio di rendimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 100.2bis - 101.7 - 102.3bis o 103.3 delle 

NOIF potrà essere regolato direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia 

espressamente previsto nell’accordo di trasferimento. In tale caso, il premio di rendimento non potrà 

comunque superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione. 

Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione, salvo 

diverso accordo fra le parti. 

15. Garanzie 

Le garanzie richiamate al precedente punto 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione 

finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno 

essere le seguenti: 

a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le 

società di Lega Pro, rilasciate da Banche che figurino nell’albo delle Banche tenuto dalla Banca 

d’Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza; 

b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello 

conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo 

Stato Italiano ed avente l’impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating A3 se accertato dalla 

Moody’s., o A- se accertato da Standards & Poor’s. 

c) La fidejussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria 

assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita 

dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della 

Società nonché, per le società di Serie B e d i  Lega Pro, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al 

regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di 

recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno 

contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa. 

d) Inoltre, le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della 

LNPA, potranno utilizzare in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, 

la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, 

della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non 

altrimenti vincolati. 
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e) Per quanto riguarda le Società di Lega Pro le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in 

due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il 

secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest’ultimo 

dovesse altresì coprire l’importo dell’intera operazione. 

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a 

seguito dell’escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del 

debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei 

confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca. 

Le Società di Lega Pro, ove l’importo degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori della 

gestione sportiva nella stagione sportiva 2014/2015, in virtù di contratti depositati presso la Lega Pro 

superi la relativa voce riportata nel budget di ammissione al campionato, per ottenere il visto di 

esecutività, dovranno depositare presso la predetta Lega, nei termini e secondo le modalità dalla stessa 

stabilite, fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche 

tenuto dalla Banca d’Italia, finalizzata a garantire l’eccedenza di budget. Il modello tipo della garanzia è 

reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione. 

16. Sanzioni 

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti 

disposizioni, ovvero nell’ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo 

emanate, sono previste le seguenti sanzioni: 

a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente 

normativa, si applica l’art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare 

l’art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo; 

b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o 

costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni 

di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 1 

del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 

e 13 Legge 91/81; 

c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, 

violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l’applicazione a carico 

della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un 

punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 

2014/2015. 
 

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 29/05/2014 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 169/A della F.I.G.C., inerente i TERMINI E MODALITA' STABILITI 

DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE 

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE 

DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.162/A DEL 27/05/2014 
 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 

LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 

PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
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Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il 

successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione 

Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La 

data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime 

richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. 

1. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: 

a) Calciatori “giovani dilettanti” 

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può 

essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a sabato 30 maggio 2015 (ore 12.00). 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a 

Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

b) Calciatori “non professionisti” 

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può 

essere effettuato: 

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00) 

 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a 

Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” - art. 113 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista 

dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega 

Pro e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio 2014 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F. 

- da venerdì 1° agosto a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) - con consenso della società dilettantistica  

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) - con consenso della società dilettantistica - 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai 
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti 

periodi: 
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a) da martedì 1° luglio a mercoledì 17 settembre 2014 (ore 19.00) 

b) da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00) 

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 

competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di 

deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che 

l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche 

presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 

 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 
Lega Pro 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da 

società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) 

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società 
dilettantistiche 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può 

avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 19.00) 

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 19.00) 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 

competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di 

deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che 

l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche 

presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 
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5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo -Art.103bis NOIF 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e 

“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle NOIF 

 

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il 
rapporto contrattuale 

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno 

risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: 

- da martedì 1° luglio a mercoledì 31 dicembre 2014 (ore 12.00) 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il 

Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il 

tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro sabato 10 

gennaio 2015 (ore 12.00). 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi 

almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo calciatori 

stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni 

estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle 

direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei 

calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società 

dilettantistiche. 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, 

residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che 

richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, 

dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purché sia documentato quanto previsto dalle relative 

norme. 

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La 

decorrenza di tale tesseramento é stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo 

stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", 

devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla 

Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini 

sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla 

scadenza dei termini stessi: 
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- da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014 (ore 19.00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il 

decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

Liste di svincolo suppletive 

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il 

decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014. 

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente 

a retrocessione della società dal Campionato di 2A Divisione della Stagione Sportiva 2013/14 al Campionato 

Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione 

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) - con consenso della società dilettantistica. 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 

Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla 

stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 (ore 19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2015. 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di 

svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di 

competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i 

dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00) 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014. 

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ 

Art.118 delle Norme Organizzative Interne 

Per la Stagione Sportiva 2014/2015, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione 

di attività ai sensi dell’art.118 delle NOIF é da martedì 1° luglio a mercoledì 1° ottobre 2014. 
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1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 30/05/2014 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 163/A della F.I.G.C., inerente la norma transitoria di cui all’art. 50 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.163/A DEL 27/05/2014 
 

Il Consiglio Federale 
 

- udita la relazione del Presidente sulla necessità di avviare percorsi di approfondimento in ordine alla 
modifica dei format dei Campionati di Serie A e Serie B; 
 

- ritenuto di porsi come obiettivo di definizione del percorso decisionale il 30 settembre 2014; 
 

- Visto l’art. 27 dello statuto federale 
d e l i b e r a 

 

ai fini dell’attuazione di quanto in premnessa, di approvare la norma transitoria di cui all’art. 50 delle N.O.I.F. 
secondo il testo sotto riportato: 
 “Le modifiche dell’ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate entro il 30 
settembre 2014, andranno in vigore nella stagione sportiva 2015/2016” 
 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 224 DEL 04/06/2014 
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…OMISSIS… 
 

 
 
 
 

…OMISSIS… 
 
 
 

 
 

…OMISSIS… 
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…OMISSIS… 
 

 
 
 

 
 
 

2. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 INIZIO GARE CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

Inizio Andata Domenica 31/08/2014 

Infrasettimanale (8^giornata) Mercoledì 15/10/2014 

Termine Andata Domenica 30/11/2014 

Inizio Ritorno Domenica 01/02/2015 

Fine settimana Pasqua Lunedì 06/04/2015 

Termine Ritorno Domenica 10/05/2015 
 

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 
 

Inizio Andata Sabato - Domenica 06-07/09/2014 

Termine Andata Sabato - Domenica 15-16/11/2014 

Inizio Ritorno Sabato - Domenica 07-08/03/2015 

Sospensione Pasqua Sabato - Domenica 04-05/04/2015 

Termine Ritorno  Sabato - Domenica 23-24/05/2015 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

Inizio Andata Venerdì 19/09/2014 
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2.2 GARE 

RISULTATI GARE 

FINALE REGIONALE COPPA FEMMINILE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 

La società ASD.ACF TRENTO CLARENTIA si è aggiudicata la Coppa Regione Femminile per la  Stagione 
Sportiva 2013/2014. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento  si congratulano con la società per il traguardo raggiunto. 
 

FINALE COPPA REGIONE JUNIORES 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 
 

La società U.S.D. ARCO 1895 si è aggiudicata la Coppa Regione Juniores per la  Stagione Sportiva 2013/2014. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento  si congratulano con la società per il traguardo raggiunto. 
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 
QUARTI DI FINALE 

 

 1/06/14  1/A  FERSINA PERGINESE     MORI S.STEFANO              2 -  1 

 1/06/14  1/A  DRO                   ALENSE                      2 -  3 (dts/nV) 

 1/06/14  1/A  BRIXEN                NATURNS                     7 -  1 

 1/06/14  1/A  LANA SPORTVEREIN      LEVICO TERME                2 -  3 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 
TRIANGOLARE GIRONE A 

 2/06/14  2/A  MORI S.STEFANO             EPPAN                       4 -  1 
 

CLASSIFICA 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.D.MORI S.STEFANO             4 |  2 |  1 |  1 |  0 |  5 |  2 |  3 | 0 | 

|  2 F.C.  BOZNER                     1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  1 |  0 | 0 | 

|  3 A.F.C.EPPAN                      0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  1 |  4 |  3-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
 

TRIANGOLARE GIRONE B 
 2/06/14  2/A  VILLAZZANO                 LAIVES BRONZOLO             4 -  2 
 

CLASSIFICA 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 U.S.  VILLAZZANO                 6 |  2 |  2 |  0 |  0 |  9 |  2 |  7 | 0 | 

|  2 A.S.D.LAIVES BRONZOLO            0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  2 |  4 |  2-| 0 | 

|  3 D.S.V.MILLAND                    0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  5 |  5-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
  

FINALE REGIONALE COPPA FEMMINILE 

UNTERLAND DAMEN TRENTO CLARENTIA 4 – 6  (DTR) 

FINALCOPPA REGIONE JUNIORES 

MORI S. STEFANO ARCO 1895 1 – 2   
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TRIANGOLARE GIRONE C 
 2/06/14  2/A  BRIXEN                     ARCO 1895                   3 -  2 
 

CLASSIFICA 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 S.S.V.BRIXEN                     6 |  2 |  2 |  0 |  0 |  8 |  6 |  2 | 0 | 

|  2 A.S.  FIEMME CASSE RURALI        0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  4 |  5 |  1-| 0 | 

|  3 U.S.D.ARCO 1895                  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  2 |  3 |  1-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
 

TRIANGOLARE GIRONE D 
 2/06/14  2/A  NATURNS                    BORGO A.S.D.                1 -  3 
 

CLASSIFICA 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 U.S.  BORGO A.S.D.               3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |  1 |  2 | 0 | 

|  2 A.S.D.ANAUNE VALLE DI NON        3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  5 |  4 |  1 | 0 | 

|  3 S.S.V.NATURNS                    0 |  2 |  0 |  0 |  2 |  5 |  8 |  3-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 

Art. 4: gironi e abbinamenti semifinali  
 

Abbinamenti delle Semifinali 8 giugno 2014 
 

Vincente quarti a) – vincente quarti b) 
Vincente quarti c) – vincente quarti d) 
 

Giocano in casa le squadre che nelle partite dei quarti di finale, al termine dei due tempi regolamentari o dei tempi 
supplementari (esclusione quindi degli eventuali tiri di rigore) abbiano la miglior differenza fra reti segnate e subite, 
in subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. Permanendo la parità si 
procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 

Art. 8: calendario gare 
 

Semifinali – Gare del 8 giugno 2014 
 

ore 10.30  FERSINA PERGINESE - ALENSE Domenica a Pergine Vals. Sint. 
ore 10.30  BRIXEN - LEVICO TERME Domenica a Bressanone Tiniga Sint. 
 

11 giugno 2014 finale 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

Art. 4: abbinamenti semifinali 
 

La programmazione delle semifinali di Coppa Regione Giovanissimi verrà pubblicata sul Comunicato 
Ufficiale di domani 06/06/2014. 
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2.3 GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dai collaboratori Spinelli Lorenzo, 

Eschgfäller Robert e Zanotti Norbert e dal rappresentante A.I.A. Toccoli 

Michele, nella seduta del 04/06/14, ha adottato le decisioni che di seguito 

integralmente si riportano: 
                                                                               

COPPA REGIONE FEMMINILE 

  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  TRENTO CLARENTIA 

        Per avere un suo sostenitore, durante la gara, rivolto reiteratamente 

        all'arbitro e a un suo assistente gravi insulti, determinando anche 

        tensione in tribuna con i sostenitori della squadra locale. 
                                                                               

  A CARICO DI ALLENATORI 
                                                                               

  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               

   COMPOSTELLA ALBERTO               (TRENTO CLARENTIA)                
    

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   BERTOLDI KATIA                    (TRENTO CLARENTIA) 

   DALLA SANTA ELISA                 (TRENTO CLARENTIA) 

   HOFER MARIANNA                    (TRENTO CLARENTIA) 

   ROSSI STEFANIE                    (UNTERLAND DAMEN) 

   TURRINI FEDERICA                  (UNTERLAND DAMEN) 

   WALTER KRISTIN                    (UNTERLAND DAMEN) 
 

COPPA REGIONE JUNIORES  

  GARE DEL 31/ 5/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari.  

                                                                    

  A CARICO DI SOCIETA’ 
                                                                               

  AMMENDA 
                                                                               

Euro          60,00  ARCO 1895 

        Per aver causato ritardo all'orario di inizio della gara. 
                                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUALIFICA 18/ 9/2014 
                                                                               

   PEZZATO MICHELE                   (MORI S.STEFANO) 

        Per avere a fine gara urlato all'indirizzo di calciatore avversario 

        diversi gravissimi e volgari insulti e tentato di spintonare altro 

        calciatore venendo fermato dai compagni di squadra. Sanzione così de- 

        terminata per la lunga pausa estiva dell'attività agonistica ufficiale 

        e nel rispetto del principio dell'afflittività della sanzione di cui 

        all'art.19, comma 1, lettera f) del C.G.S.. 
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  SQUALIFICA 11/ 9/2014 
                                                                               

   MANFRINI ANDREA                   (MORI S.STEFANO) 

        Per avere a fine gara espresso sul conto dell'arbitro giudizi dal con- 

        tenuto ironico e insultato i calciatori avversari  mentre i compagni 

        di squadra lo portavano fuori dal terreno di gioco. Recidivo. Sanzione 

        così determinata anche per la lunga pausa estiva dell'attività agoni- 

        stica ufficiale e nel rispetto del principio dell'afflittività della 

        sanzione di cui all'art.19, comma 1, lettera f) del C.G.S.. 
                                                                               

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   BERTAMINI SIMONE                  (ARCO 1895) 

   COALI MATTIA                      (ARCO 1895) 

   DOSSI IGOR                        (MORI S.STEFANO) 

   MENEGHELLI SAMUELE                (MORI S.STEFANO) 

   PEZZATO MICHELE                   (MORI S.STEFANO) 

                                                                          
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 

  GARE DEL 1/ 6/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                         

  A CARICO DIRIGENTI 
                                                                               

  INIBIZ. A SVOLGERE ATTIVITA’ FINO A 12/ 6/2014 
                                                                               

   MARASCA ARMANDO                   (ALENSE) 
                                                                           

  A CARICO DI ALLENATORI 
                                                                               

  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               

   VICENTINI SIMONE                  (ALENSE)                          
                                                                      

  A CARICO CALCIATORI ESPULSI 
                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               

   BRUSCO MANUEL                     (ALENSE) 
                                                                          

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM. II infr 
                                                                               

   BERTOLETTI MATTEO                 (ALENSE) 

   LEONI ALBERTO                     (DRO) 

   HUEBER LUKAS                      (NATURNS) 
                                                                         

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   BAZZANELLA GIANNI                 (ALENSE) 

   GASPARINI PIETRO                  (ALENSE) 

   PINTER LORENZO                    (ALENSE) 

   BORTOLAMEOTTI ANDREA              (DRO) 

   ISRAEL SIMONE                     (FERSINA PERGINESE) 

   VIOLA NICOLA                      (FERSINA PERGINESE) 

   UNTERHOLZNER THOMAS               (LANA SPORTVEREIN) 

   ZUECH BENJAMIN                    (LANA SPORTVEREIN) 

   BAMPI SIMONE                      (LEVICO TERME) 

   CURZEL SIMONE                     (LEVICO TERME) 

   OCHNER FRANCESCO                  (LEVICO TERME) 

   RINALDO GIANLUCA                  (LEVICO TERME) 

   TEVERINI YURI                     (LEVICO TERME) 

   VALENTI CLAUDIO                   (LEVICO TERME) 
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   DAL PRA ALEX                      (MORI S.STEFANO) 

   DOSSI ALESSIO                     (MORI S.STEFANO) 

   MUTINELLI MARCO                   (MORI S.STEFANO) 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

  GARE DEL 2/ 6/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari.  
                                                                             

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM. II infr 
                                                                               

   PELLEGRINI GIANLUCA               (VILLAZZANO) 
                                                                           

  I AMMONIZIONE / VERWARNUNG 
                                                                               

   SALVETTI DAVIDE                   (ARCO 1895) 

   DIVINA JACOPO                     (BORGO A.S.D.) 

   DOBROZI ENDI                      (BORGO A.S.D.) 

   MANIOTTI KEVIN                    (BORGO A.S.D.) 

   TSCHIGG JONAS                     (EPPAN) 

   DAVI SIMONE                       (LAIVES BRONZOLO) 

   AZZOLINI MATTEO                   (MORI S.STEFANO) 

   FRANK MAXIMILIAN                  (NATURNS) 

   GERSTGRASSER NADIA                (NATURNS) 

   PAPA DAVIDE                       (VILLAZZANO) 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 RIUNIONE PLENARIA DELLE SOCIETÀ AFFILIATE: LUNEDÌ 23 GIUGNO 2014 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nella riunione del 20 maggio u.s. ha deliberato la convocazione della 
riunione plenaria delle Società affiliate il giorno 23 giugno 2014 alle ore 20.00 a Trento presso la sala riunioni del 
Interbrennero S.p.a. - Via Innsbruck, 15. 
Durante la riunione plenaria verranno esposte le procedure e le modalità d’iscrizione ai Campionati 2014/2015, dei 
tesseramenti di Dirigenti, di Calciatori e di Tecnici. Verranno altresì esposte le eventuali novità 
normative/regolamentari. Verrà definita e sottoscritta la convenzione “F.I.G.C. – Trenta” per la fornitura di energia 
elettrica e gasa naturale a costo agevolato per le Società interessate.  
Nell’occasione verranno premiate le Società che hanno vinto i Campionati che non siano già state premiate sul 
campo. 
Tutte le Società che hanno vinto un Campionato nella corrente stagione sportiva verranno omaggiate attraverso la 
proiezione della fotografia della squadra vincente sul maxi schermo del centro congressuale.  
A tale scopo è necessario che tutte le Società inviino per posta elettronica la fotografia della/e loro squadra/e 
vincente/i. 
 

3.2 ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 2014/2015 SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 

Si comunica che il Dipartimento Interregionale della FIGC – LND con lettera del 27/05/2014 ci ha trasmesso la 
documentazione, pubblicata su loro Comunicato Ufficiale n. 137 del 26/05/2014, necessaria per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Serie D per le Società “non aventi diritto” che fossero interessate. 
 

Per informazione rivolgersi alla segreteria del Comitato Provinciale di Trento, al numero di telefono 0461 – 984050. 
 

3.3 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle 
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati 
dalla Federazione stessa. 
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì 
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio 
del risarcimento assicurativo. 
 

3.4 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.) 

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere 
od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 delle N.O.I.F.: 
 

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società 
entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali 
nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio 
militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore 
tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della 
società. 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora 
in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 
raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in 
“lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 
della lettera indirizzata al Comitato. 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione 
va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi 
indicato. 
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4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività 
sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze 
mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale 
certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, 
entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non 
rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera 
raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato 
rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a 
mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 

5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è 
considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo 
d'autorità dello stesso. 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di 
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, 
possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire 
direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 

3.5 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F) 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella 
stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle 
parti interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso tra il 15 
giugno ed il 15 luglio 2014, a mezzo raccomandata o telegramma. 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del 
proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la 
stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con 
altra Società. 
 

Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del 
tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 

1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero 
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità 
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al 
punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun 
anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente 
interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 
7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 
44 del Codice di Giustizia Sportiva. 

3) ....Omissis... 
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3.6 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF 

A seguito del sorteggio effettuato presso la sede del C.P.A. di Trento alle ore 11.30 di giovedì 05/06/2014, sono 
stati definiti, sulla base del preannunciato regolamento, gli abbinamenti sotto riportati delle finali di Play-Off di 
seconda categoria. Il sorteggio è stato effettuato alla presenza del Presidente del C.P.A. di Trento. La sola Società 
intervenuta con un suo rappresentante è stata la Valsugana. 
 

Programmazione Gare: 
 

Domenica 08 Giugno 2014 
 

Gara 1  
Ore 17.00   AURORA  - MONTEVACCINO   a TN Talamo sint. 
 

Gara 2  
Ore 17.00   VALSUGANA  - VOLANO    a TN Mattarello sint. 
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, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come 
previsto dalla vìgente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
Le squadre vincenti saranno promosse al Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2014/15. 
 

Le squadre perdenti lo spareggio di Domenica 08 Giugno 2014  si incontreranno in gara unica per stabilire una 
graduatoria di merito per eventuali ripescaggi come sotto riportato. 
 

Mercoledì 11 giugno 2014  
 

Ore 20.30 Perdente Gara 1   - Perdente Gara 2  TN Mattarello sint. 
 

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, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come 
previsto dalla vìgente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
 

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 
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.). 
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 
 

3.7 CAMPIONATO JUNIORES - FINALI PROVINCIALI 

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 ognuna delle Societa partecipanti. 
 

3.8 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S. 

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società: 
 

ALESNE AVIO CALCIO BASSA ANAUNIA CALCERANICA 
CAVEDINE LASINO DOLASIANA DRO LA ROVERE 
LEGION OF DOOM LEVICO TERME MARCO MONTI PALLIDI 
MONTE BLADO NAGO TORBOLE NUOVA ALTA VALLAGARINA ORTIGARALEFRE 
POL. OLTREFERSINA RIVA DEL GARDA ROTALIANA STIVO 
VALLAGARINA VIGOLANA   
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 FINALE PROVINCIALE – CAMPIONATO ALLIEVI 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti compresa 
la richiesta della Forza Pubblica. 
 

Gara 1 : Finale – Venerdì 06 giugno 2014 
 

Ore 20.00  MATTARELLO  - FIEMME   a TN Briamasco 
 

4.2 FINALE PROVINCIALE – CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35’ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti compresa 
la richiesta della Forza Pubblica. 
 

Gara 1 : Finale  – Venerdì 06 Giugno 2014 
 

Ore 18.00  CALISIO  - BAONE   a TN Briamasco 
 

4.3 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  
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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. 
 

4.4 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 
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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 
SARA’ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 

4.5 ABBREVIAZIONE TERMINI INVIO RAPPORTI DI GARA DEI TORNEI ESORDIENTI A 9 E PULCINI 

In riferimento alla conclusione dei Tornei Primaverili Esordienti e Pulcini, al fine di organizzare al meglio le fasi 
finali, si comunica alle Società l’abbreviazione dei termini di invio dei referti gara al Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento.  
 

- ESORDIENTI a 9 
Si conferma integralmente quanto esposto nel sopra riportato capitolo degli Esordienti a 11 e si fissa il termine 
entro il quale dovrà pervenire il referto dell’ultima gara a lunedì 9 GIUGNO 2014.  
 

- PULCINI a 7 e PULCINI a 5 
Si conferma integralmente quanto esposto nei sopra riportati capitoli relativi agli Esordienti a 11 e a 9 e si fissa il 
termine entro il quale dovrà pervenire il referto dell’ultima gara a lunedì 9 GIUGNO 2014.  
 
 

 
 
 

5. GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

US AZZURRA SB PICCOLI AMICI CALIMERO 07/06/14 08/06/14 TRENTO – V. OLMI 

US AZZURRA SB PULCINI CALIMERO 07/06/14 07/06/14 TRENTO – V. OLMI 

US COMANO TERME FIAVE’ PULCINI MEMORIAL TULLIO VAIA 07/06/14 07/06/14 LOC. ROTTE 

USD SOPRAMONTE PULCINI MEMORIAL BERTO NARDELLI 07/06/14 07/06/14 SOPRAMONTE 

ASD ANAUNE VALLE NON PULCINI 1^ EDIZIONE TORNEO PULCINO CR TUENNO V.DI NON 07/06/14 08/06/14 CLES/LIVO/RUMO 

ASD ORTIGARALEFRE PULCINI TORNEO DI SPERA CALCIO A 6 15/06/14 15/06/14 SPERA 

ASD ORTIGARALEFRE ESORDIENTI TORNEO DI SPERA CALCIO A 6 15/06/14 15/06/14 SPERA 

US BASSA ANAUNIA ESORDIENTI 9^ EDIZIONE MEMORIAL MATTEOTTI ADRIANO 14/06/14 15/06/14 FLAVON  

US COMANO TERME FIAVÈ AMAT/RICREAT 1^TORNEO “HEINEKEN CUP” 06/06/14 21/06/14 PONTE ARCHE 

USD CAVEDINE LASINO AMAT/RICREAT TORNEO ZERO – ASPETTANDO IL MONDIALE 13/06/14 15/06/14 CAVEDINE 
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5.2 RISULTATI GARE 

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

 

 

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2014  
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

JUNIORES PROVINCIALI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

  

GIRONE A - 15 Giornata - R 
BAONE A.S.D. - RAVINENSE 1 - 3   

CASTELSANGIORGIO - LAVIS A.S.D. 1 - 1   

FASSA - ARCO 1895 1 - 2   

PIEVE DI BONO A.S.D. - BORGO A.S.D. 1 - 1   

PINZOLO CAMPIGLIO - BASSA ANAUNIA 2 - 0   

PORFIDO ALBIANO - VILLAZZANO 2 - 3   

ROTALIANA - CONDINESE 4 - 1   

ROVERETO - ANAUNE VALLE DI NON 4 - 4   

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
AQUILA TRENTO - SPORMAGGIORE 1 - 2   

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
AURORA - LEDRENSE 3 - 2   

 

GIRONE B - 2 Giornata - A 
VALSUGANA SCURELLE - CRISTO RE 3 - 0   

 

GIRONE C - 2 Giornata - A 
VOLANO - LIZZANA C.S.I. 3 - 1   

 

GIRONE D - 2 Giornata - A 
PREDAIA C.R. D ANAUNIA - MONTEVACCINO 1 - 2   

 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
MATTARELLO CALCIO A.S.D. - SOLANDRA VAL DI SOLE 4 - 0   

NUOVA ALTA VALLAGARINA - ALTA ANAUNIA VDGS   

SOLTERI A.S.D. - LA ROVERE 3 - 0   

VERLA - LAVIS A.S.D. 2 - 3   

 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
CAVEDINE LASINO - PIEVE DI BONO A.S.D. 4 - 5   

LIMONESE - SAN ROCCO 2 - 2   

ROVERETO - LEDRENSE 1 - 4   

SACCO S.GIORGIO - MONTE BALDO 2 - 2   

SACRA FAMIGLIA - COMANO TERME E FIAVE 1 - 5   

STIVO A.S.D. - NAGO TORBOLE A.C. 5 - 0   

 

GIRONE C - 1 Giornata - R 
BORGO A.S.D. - VIGOLANA 6 - 0   

CASTELSANGIORGIO - FASSA 2 - 1   

CIVEZZANO SPORT - AVIO CALCIO 1 - 2   

POL. OLTREFERSINA - PRIMIERO A.S.D. 1 - 3   

RONCEGNO - AUDACE 1 - 1   

 

GIRONE C - 2 Giornata - R 
FASSA - POL. OLTREFERSINA 3 - 1   
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FASI FINALI ALLIEVI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

FASI FINALI GIOVANISSIMI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D TN 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
BAONE A.S.D. - VALLAGARINA S.C.A.R.L. 0 - 1   

BAONE A.S.D. - FIEMME CASSE RURALI 1 - 1   

MONTI PALLIDI A.S.D. - MATTARELLO CALCIO 0 - 2  

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
PREDAIA - SOLANDRA 9 - 1   

 

GIRONE G - 4 Giornata - R 
CALISIO - LEVICO TERME B 7 - 0   

 

GIRONE C - 9 Giornata - R 
STIVO - ALDENO 1 - 2   

 

GIRONE H - 11 Giornata - R 
VILLAZZANO B - CALISIO B 9 - 0   

 

GIRONE G - 9 Giornata - R 
POL. OLTREFERSINA - GARDOLO 4 - 0   

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
T.N.T.MONTE PELLER - PREDAIA C.R. D ANAUNIA 0 - 5   

 

GIRONE C - 9 Giornata - R 
(1) LIMONESE - ISERA 8 - 1   

(1) - disputata il 31/05/2014 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
BAONE A.S.D. - GARIBALDINA 1 - 1 6 – 4 DTR 

BESENELLO - CALISIO 1 - 4   

 

GIRONE TR - 1 Giornata - A 
TRIDENTUM CALCIO A 5 - TERZA SPONDA 4 - 4   
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CAMPIONATO AMATORI TRENTO – PLAY OFF 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

COPPA REGIONE AMATORI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ESORDIENTI TRENTO PRIMAVERA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

PLAY OFF AMATORI 

AMICI CALCIO BORGO -STENICO S. LORENZO 1 - 3  

 

 

COPPA REGIONE AMATORI 

STEFANO ORAZI -REAL STELLATO 1 - 0  

 

GIRONE G - 7 Giornata - A 
SOLANDRA VAL DI SOLE - ALTOPIANO PAGANEL sq.B 1 - 3   

 

GIRONE B - 9 Giornata - A 
(1) RONCEGNO - BORGO A.S.D. 0 - 3   

(1) - disputata il 31/05/2014 

 

GIRONE A - 10 Giornata - A 
ARCO 1895 - MORI S.STEFANO 0 - 3   

CASTELSANGIORGIO - ISERA 3 - 0   

LIZZANA C.S.I. - MONTE BALDO 3 - 0   

SACCO S.GIORGIO - STIVO A.S.D. 3 - 0   

SAN ROCCO - ALTIPIANI CALCIO 2 - 3   

 

GIRONE B - 10 Giornata - A 
BORGO A.S.D. - TESINO A.S.D. 3 - 0   

FERSINA PERGINESE - ISCHIA A.S.D. 3 - 1   

ORTIGARALEFRE - PRIMIERO A.S.D. 2 - 3   

PRIMIERO A.S.D. sq.B - VALSUGANA SCURELLE 0 - 3   

RONCEGNO - TELVE 1 - 2   

 

GIRONE C - 8 Giornata - A 
ALTA GIUDICARIE A.S.D. - BAGOLINO 1 - 2   

CALCIOCHIESE - CALCIO BLEGGIO 3 - 1   

COMANO TERME E FIAVE - VALRENDENA 2 - 2   

TIONE sq.B - TIONE 0 - 3   

3 P VAL RENDENA - PIEVE DI BONO A.S.D. 0 - 3   

 

GIRONE D - 8 Giornata - A 
ALENSE - NAGO TORBOLE A.C. 3 - 0   

BAONE A.S.D. - GUAITA 2 - 2   

LEDRENSE - ROVERETO 2 - 3   

LIMONESE - SACRA FAMIGLIA 0 - 3   

VARONESE S.C. BENA - RIVA DEL GARDA A.S.D. 1 - 2   

 

GIRONE E - 8 Giornata - A 
AQUILA TRENTO - CALAVINO A.S.D. 2 - 1   

AZZURRA S.BARTOLOMEO - CAVEDINE LASINO 3 - 0   

INVICTA DUOMO - SOLTERI SAN GIORGIO 3 - 0   

POVO SCANIA - VILLAZZANO 3 - 2   

SOPRAMONTE - VIRTUS TRENTO 0 - 3   

 

GIRONE F - 8 Giornata - A 
ANAUNE VALLE DI NON sq.B - ALTOPIANO PAGANELLA 3 - 1   

GARIBALDINA - ANAUNE VALLE DI NON 0 - 3   

MEZZOCORONA S.R.L. - BASSA ANAUNIA 3 - 0   

PREDAIA C.R. D ANAUNIsq.B - DOLASIANA 2 - 3   

ROTALIANA - GARDOLO 0 - 3   

 

GIRONE G - 8 Giornata - A 
ALTOPIANO PAGANELL sq.B - ALTA ANAUNIA 1 - 2   

ANAUNE VALLE DI NON sq.C - PREDAIA C.R. D ANAUNIA 2 - 3   

LAVIS A.S.D. - ADIGE 2 - 2   

SOLANDRA VAL DI SOLE  - MOLVENO A.S.D. 2 - 2   

T.N.T.MONTE PELLER A.S.D. - VERMIGLIO CALCIO 2 - 2   

 

GIRONE H - 8 Giornata - A 
CALISIO - CIVEZZANO SPORT 3 - 3   

CRISTO RE - AUDACE 3 - 0   

MATTARELLO CALCIO A.S.D. - VIGOLANA 2 - 1   

NUOVA ALTA VALLAGARINA - RAVINENSE 0 - 3   

POL. OLTREFERSINA - ALDENO A.S.D. 3 - 0   
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIRONE I - 8 Giornata - A 
FASSA - PINE S.D. 0 - 3   

FIEMME CASSE RURALI sq.B - FIEMME CASSE RURALI 0 - 3   

FIEMME CASSE RURALI sq.C - MONTI PALLIDI A.S.D. 2 - 3   

VALCEMBRA A.S.D. - VALCEMBRA A.S.D. sq.B 3 - 1   

VERLA - DOLOMITICA A.S.D. 3 - 3   

 

GIRONE L - 8 Giornata - A 
BORGO A.S.D. sq.B - LEVICO TERME sq.B 1 - 2   

CIVEZZANO SPORT sq.B - POLI OLTREFERsq.B 3 - 1   

MATTARELLO CALCIO Ssq.B - CIVEZZANO SPORT sq.C 3 - 1   

PINE S.D. sq.B - ORTIGARALEFRE sq.B 3 - 2   

POVO SCANIA sq.B - AZZURRA S.BARTOLO sq.B 2 - 1   

 

GIRONE M - 4 Giornata - R 
ALENSE sq.B - VARONESE S.C. BENAsq.B 0 - 3   

ARCO 1895 sq.B - MORI S.STEFANO sq.B 2 - 3   

RIVA DEL GARDA A.S.D.sq.B - BAONE A.S.D. sq.B 3 - 1   

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
ALTIPIANI CALCIO - CASTELSANGIORGIO 0 - 3   

MONTE BALDO - SACCO S.GIORGIO 1 - 2   

MORI S.STEFANO - LIZZANA C.S.I. 3 - 0   

STIVO A.S.D. - SAN ROCCO 0 - 3   

VALLAGARINA S.C.A.R.L. - ARCO 1895 2 - 2   

 

GIRONE B - 11 Giornata - A 
ISCHIA A.S.D. - ORTIGARALEFRE 3 - 1   

LEVICO TERME - PRIMIERO A.S.D. sq.B 3 - 0   

PRIMIERO A.S.D. - BORGO A.S.D. 1 - 3   

TESINO A.S.D. - RONCEGNO 2 - 2   

VALSUGANA SCURELLE - FERSINA PERGINESE 0 - 3 D 

 

 GIRONE C - 9 Giornata - A 
BAGOLINO - 3 P VAL RENDENA 3 - 0   

CALCIO BLEGGIO - ALTA GIUDICARIE A.S.D. 3 - 0   

PIEVE DI BONO A.S.D. - TIONE sq.B 0 - 3 D 

TIONE - COMANO TERME E FIAVE 3 - 1   

VALRENDENA - CALCIOCHIESE 2 - 2   

 

GIRONE D - 9 Giornata - A 
GUAITA - VARONESE S.C. BENA 1 - 2   

NAGO TORBOLE A.C. - LIMONESE 0 - 3 D 

RIVA DEL GARDA A.S.D. - ALENSE 3 - 0   

ROVERETO - BAONE A.S.D. 3 - 1   

SACRA FAMIGLIA - LEDRENSE 2 - 1   

 

GIRONE E - 9 Giornata - A 
CALAVINO A.S.D. - SOPRAMONTE 3 - 1   

CAVEDINE LASINO - POVO SCANIA 0 - 3 D 

SOLTERI SAN GIORGIO - AQUILA TRENTO 0 - 3   

VILLAZZANO - INVICTA DUOMO 3 - 1   

VIRTUS TRENTO - AZZURRA S.BARTOLOMEO 0 - 3   

 

GIRONE F - 9 Giornata - A 
ALTOPIANO PAGANELLA - ROTALIANA 0 - 3   

ANAUNE VALLE DI NON - PREDAIA C.R. D ANAUsq.B 3 - 0   

BASSA ANAUNIA - ANAUNE VALLE DI NO sq.B 0 - 3 D 

DOLASIANA - MEZZOCORONA S.R.L. 0 - 3   

GARDOLO - GARIBALDINA 3 - 1   

 

GIRONE G - 9 Giornata - A 
ADIGE - T.N.T.MONTE PELLER 3 - 0   

ALTA ANAUNIA - SOLANDRA VAL DI SOLE 3 - 0   

MOLVENO A.S.D. - LAVIS A.S.D. 0 - 3   

PREDAIA C.R. D ANAUNIA - ALTOPIANO PAGANE sq.B 3 - 1   

VERMIGLIO CALCIO - ANAUNE VALLE DI NO sq.C 3 - 0   

 

GIRONE H - 9 Giornata - A 
ALDENO A.S.D. - MATTARELLO CALCIO  1 - 2   

AUDACE - CALISIO 1 - 3   

CIVEZZANO SPORT - NUOVA ALTA VALLAGARIN 3 - 1   

RAVINENSE - POL. OLTREFERSINA 3 - 2   

VIGOLANA - CRISTO RE 1 - 2   

 

GIRONE I - 9 Giornata - A 
DOLOMITICA A.S.D. - VALCEMBRA A.S.D. 3 - 2   

FIEMME CASSE RURALI - FIEMME CASSE RURA sq.C 3 - 0   

MONTI PALLIDI A.S.D. - VERLA 1 - 2   

PINE S.D. - FIEMME CASSE RURA sq.B 3 - 0   

VALCEMBRA A.S.D. sq.B - FASSA 3 - 3   

 

GIRONE L - 9 Giornata - A 
AZZURRA S.BARTOLOM sq.B - PINE S.D. sq.B 2 - 1   

CIVEZZANO SPORT sq.C - CIVEZZANO SPORT sq.B 0 - 3 D 

LEVICO TERME sq.B - POVO SCANIA sq.B 3 - 3   

ORTIGARALEFRE sq.B - MATTARELLO CALCIO sq.B 2 - 3   

POL. OLTREFERsq.B - BORGO A.S.D. sq.B 1 - 3   

 

GIRONE M - 5 Giornata - R 
BAONE A.S.D. sq.B - ARCO 1895 sq.B 2 - 2   

MORI S.STEFANO sq.B - ALENSE sq.B 2 - 2   

VARONESE S.C. BENAsq.B - RIVA DEL GARDA.sq.B 2 - 1   
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ESORDIENTI A9 TRENTO PRIMAVERA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

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 

 
 

 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 04/05/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE 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 ALLENATORI  

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 UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

GIRONE C - 2 Giornata - R 
CALISIO sq.B - GARDOLO sq.B 0 - 3 D 

VILLAZZANO sq.B - MEZZOCORONA S.R.L. sq.B 0 - 3 D 

 

GIRONE D - 2 Giornata - R 
ALDENO A.S.D. sq.B - SOLTERI SAN GIORGI sq.B 3 - 0   

TRENTO CALCIO 1921 S.sq.B - FERSINA PERGINESE sq.B 3 - 2   

 

GIRONE C - 3 Giornata - R 
MEZZOCORONA S.R.L. sq.B - GARDOLO sq.B 3 - 1   

VILLAZZANO sq.B - CALISIO sq.B 3 - 0   

 

GABRIELLI MATTEO (FASSA)    BALDO MASSIMILIANO (VILLAZZANO)  

TROTTNER LUCA (FASSA)        

LANARO MATTEO (CASTELSANGIORGIO)    CONDINI SAMUELE (LAVIS A.S.D.)  

CHIZZOLA TIZIANO (CASTELSANGIORGIO)    CALIARI STEFANO (VILLAZZANO)  

TESTI MATTEO (CASTELSANGIORGIO)    BOLGIANI SIMONE (FASSA)  

CINCELLI NICOLO (FASSA)    FERRAZZA FEDERICO (PINZOLO CAMPIGLIO)  
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA TRENTO  

GARE DEL 4/ 6/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 AQUILA TRENTO  

sostenitori di parte, offendevano un assistente arbitrale  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 6/2014  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL PLAY OFF SECONDA CATEGORIA TRENTO  

GARE DEL 4/ 6/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI  

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

  

FORMOLO ERMANNO (PORFIDO ALBIANO)        

BUTTERINI ANDREA (CONDINESE)    ANDREATTA SIMONE (RAVINENSE)  

POSTAL CHRISTIAN (BAONE A.S.D.)    BONANI MAURIZIO (FASSA)  

MAESTRI MARCO (PIEVE DI BONO A.S.D.)    MANICA MIRKO (ROVERETO)  

GIOVANNINI MASSIMO (VILLAZZANO)        

FACCHINELLI CLAUDIO (AQUILA TRENTO)     TRENTINI MASSIMO (AQUILA TRENTO) 

VANZO DAVIDE (AQUILA TRENTO)        

TANEL MARCO (AQUILA TRENTO)    BEATRICI LORENZO (SPORMAGGIORE)  

ENDRIZZI ROBERTO (SPORMAGGIORE)    WEBBER MICHELE (SPORMAGGIORE)  

ROAT VINCENZO (MONTEVACCINO)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI TRENTO  

GARE DEL 21/ 05/2014 

Gara del 21/05/2014 SACRA FAMIGLIA – PINZOLO CAMPIGLIO 

-letta la segnalazione della Soc. PINZOLO CAMPIGLIO, che lamenta l’errato risultato della gara in oggetto 
così come riportato sul Comunicato Ufficiale N° 102. 

-sentito l’arbitro a chiarimenti ed in presenza si supplemento di rapporto. 

DELIBERA 

-di modificare il risultato della gara da 5 – 1 a 1 – 5 per la Società PINZOLO CAMPIGLIO 
 

GARE DEL 31/ 5/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 31/ 5/2014 NUOVA ALTA VALLAGARINA - ALTA ANAUNIA  
- presa visione della comunicazione da parte della Soc. ALTA ANAUNIA, che ci informa della propria 
rinuncia alla disputa della gara in oggetto 

DELIBERA 

 - di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Soc. ALTA ANAUNIA 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  
 

GARE DEL 28/ 5/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

  

ZICHELLA MICHELE (CRISTO RE)        

COSTA MATTIA (AURORA)    MASELLI CRISTOFORO (CRISTO RE)  

AMISTADI DANIELE (AURORA)    CATTOLICO LEONARDO (AURORA)  

EL RHALLADE MOSTAFA (AURORA)    DECARLI DANIELE (CRISTO RE)  

LENTINI LUCA SERAFINO (CRISTO RE)    ROMANO DOMENICO (CRISTO RE)  

UKA SAIMIR (CRISTO RE)    RISATTI OSVALDO (LEDRENSE)  

BAROZZI LORENZO (LIZZANA C.S.I.)    CATTOI FLAVIO (LIZZANA C.S.I.)  

GORFER FRANCESCO (MONTEVACCINO)    ALIDEMIRAJ GRACIANO (VALSUGANA SCURELLE)  

BRESSANINI MATTEO (VALSUGANA SCURELLE)    DI CECCO ALBERTO (VOLANO)  

LECINI IZET (VOLANO)    RAFFAELLI ALESSIO (VOLANO)  

TONELLI RICCARDO (VOLANO)        

BERNARD CHRISTOPHER (FASSA)        
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)  

GARE DEL 31/ 5/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

ALTA ANAUNIA  

per prima rinuncia  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

ALTA ANAUNIA 1  

per prima rinuncia  

AMMENDA  

Euro 150,00 ALTA ANAUNIA  

per prima rinuncia  

 
Euro 60,00 AUDACE  

per cori offensivi nei confronti dell'arbitro da parte di giocatori non individuati  

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

AUDACE  

la Società si deve considerare responsabile di eventuali danni reclamati dalla Soc. RONCEGNO  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 6/2014  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 6/2014  

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

  

PAOLI DANIELE (POL OLTREFERSINA)        

DALLAPE FRANCO (VIGOLANA)        

MAURO ROBERTO (VIGOLANA)        

POLA GIORGIO (AUDACE)    MAFTEI IOAN (SOLANDRA VAL DI SOLE ASD)  

COZZAGLIO MAICOL (LIMONESE)    CAMIN LUCA (MATTARELLO CALCIO A.S.D.)  

BALDE OURY (SAN ROCCO)    ECH CHARRADY KAMAL (SOLANDRA VAL DI SOLE ASD)  

AVANCINI FABIO (AUDACE)    CASTAGNOLI ALEX (AUDACE)  

ECCLI THOMAS (AUDACE)    SOMMARIVA MATTEO (FASSA)  

ZANELLA SIMONE (SOLANDRA VAL DI SOLE ASD)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

 

GARE DELLE FASI FINALI ALLIEVI 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 GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO  

GARE DEL 25/ 5/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR  

  

MATARAZZO IVAN (STIVO A.S.D.)    HADHADI HAMZA (VERLA)  

MONTIBELLER ANDREA (AUDACE)    TINELLI ANDREA (AVIO CALCIO)  

ANDREATA IVAN (BORGO A.S.D.)    MANICA TOMMASO (CASTELSANGIORGIO)  

MOSCA MASSIMO (LAVIS A.S.D.)    SHAHAJ LORENS (LEDRENSE)  

TOLETTINI SEBASTIANO (LIMONESE)        

PASSERINI ELISEO (MONTE BALDO)        

CAVAZZANI JONATHAN (CASTELSANGIORGIO)    BORTOLI MATTEO (CAVEDINE LASINO)  

PETRONE MICHELE (FASSA)    SECCHI TOMAS (FASSA)  

TOMMASELLO MARCO (FASSA)    CIANFARO NICHOLAS (MATTARELLO CALCIO A.S.D.)  

GIOSEFFI GIORGIO (ROVERETO)    HALLIDRI XHEMIL (SACCO S.GIORGIO)  

NICOLODI SAMUELE (SACRA FAMIGLIA)    MUTINELLI GABRIELE (SAN ROCCO)  

DHJARI ERVIN (SOLANDRA VAL DI SOLE ASD)    EL ASRI MUSTAFA (SOLTERI A.S.D.)  

BRESCIANI MARCO (BAONE A.S.D.)    CASARINI CHRISTIAN (BAONE A.S.D.)  

PRANDI FRANCESCO (BAONE A.S.D.)        

FONTANARI RICCARDO (POL. OLTREFERSINA)        



2346/106 

GARE DELLE FASI FINALI GIOVANISSIMI TRENTO  

GARE DEL 3/ 6/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI  

AMMONIZIONE E DIFFIDA  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO ESORDIENTI TRENTO PRIMAVERA  

GARE DEL 1/ 6/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 1/ 6/2014 BASSA ANAUNIA - ANAUNE VALLE DI NON sq.B  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto 

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 1/ 6/2014 CAVEDINE LASINO - POVO SCANIA  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

 - di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Soc. CAVEDINE LASINO 
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 1/ 6/2014 CIVEZZANO SPORT sq.C - CIVEZZANO SPORT sq.  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 1/ 6/2014 NAGO TORBOLE A.C. - LIMONESE  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

  

BATTISTI MICHELE (BESENELLO)        

FORCINELLA ALESSIO (BAONE A.S.D.)    MANNO MICHELE (BAONE A.S.D.)  

RUSSO KRISTIAN (BAONE A.S.D.)    TASIN LUCA (CALISIO)  

RIGOTTI ALESSIO (GARIBALDINA)    TAOUTI ADAM (GARIBALDINA)  
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gara del 1/ 6/2014 PIEVE DI BONO A.S.D. - TIONE s B  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 1/ 6/2014 VALSUGANA SCURELLE - FERSINA PERGINESE  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:  

PIEVE DI BONO A.S.D.  

per prima rinuncia  

PERDITA DELLA GARA:  

BASSA ANAUNIA  

per prima rinuncia  

 
CAVEDINE LASINO  

per prima rinuncia  

 
CIVEZZANO SPORT sq.C  

per prima rinuncia  

 
NAGO TORBOLE A.C.  

per prima rinuncia  

 
VALSUGANA SCURELLE  

per prima rinuncia  

AMMENDA  

Euro 10,00 BASSA ANAUNIA  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 CAVEDINE LASINO  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 CIVEZZANO SPORT sq.C  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 NAGO TORBOLE A.C.  

per prima rinuncia  
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Euro 10,00 PIEVE DI BONO A.S.D.  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 VALSUGANA SCURELLE  

per prima rinuncia  
 

GARE DEL CAMPIONATO ESORDIENTI A9 TRENTO PRIMAVERA 

GARE DEL 24/ 5/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 24/ 5/2014 CALISIO sq.B - GARDOLO sq.  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 24/ 5/2014 VILLAZZANO sq.B - MEZZOCORONA S.R.L sq.  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= 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:  

CALISIO sq.B  

per prima rinuncia  

 
VILLAZZANO sq.B  

per prima rinuncia  

AMMENDA  

Euro 10,00 CALISIO sq.B  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 VILLAZZANO sq.B  

per prima rinuncia  
 

GARE DEL CAMPIONATO PULCINI TRENTO A 7 PRIMAVERA  

GARE DEL 24/ 5/2014  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 24/ 5/2014 CALISIO - VIGOLANA  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  
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gara del 24/ 5/2014 FASSA sq. “B” – MONTI PALLIDI sq. “B”  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 24/ 5/2014 MONTI PALLIDI A.S. – FIEMME CR sq. “D” 
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

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

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= per prima rinuncia  

 
gara del 24/ 5/2014 T.N.T.MONTE PELLER A.S.D. - PREDAIA C.R. D AN NIA  
- avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara in oggetto  

DELIBERA 

 - di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Soc. T.N.T. MONTE 
PELLER 

 - di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00.= 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:  

CALISIO  

per prima rinuncia  

 
FASSA sq.B  

per prima rinuncia  

 
MONTI PALLIDI A.S.D.  

per prima rinuncia  

 
T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.  

per prima rinuncia  

AMMENDA  

Euro 10,00 CALISIO  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 FASSA sq.B  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 MONTI PALLIDI A.S.D.  

per prima rinuncia  

 
Euro 10,00 T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.  

per prima rinuncia  
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GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D TN  

GARE DEL 30/ 5/2014  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

COPPA REGIONE AMATORI TRENTO 

GARE DEL 30/05/2014 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 05/06/2014 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
  

CAPPELLO PAOLO (TERZA SPONDA)        

NASO GIULIO (TERZA SPONDA)    NEGHERBON MATTEO (TERZA SPONDA)  

ELMAR BEDRET (REAL STELLATO)     
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7. ALLEGATI 

7.1 CLASSIFICHE 

PROMOZIONE TRENTO 
GIRONE A 

 

JUNIORES PROVINCIALI TRENTO 
GIRONE A 

 

GIRONE B 

  

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S. LAVIS A.S.D. 67 30 20 7 3 62 22 40 0 

A.S.D. ROTALIANA 58 30 17 7 6 58 31 27 0 

A.S.D. PORFIDO ALBIANO 50 30 15 5 10 47 41 6 0 

S.S.D. CONDINESE 48 30 13 9 8 51 44 7 0 

U.S.D. ARCO 1895 47 30 13 8 9 38 30 8 0 

U.S. BASSA ANAUNIA 45 30 13 6 11 49 43 6 0 

U.S. BORGO A.S.D. 43 30 12 7 11 53 41 12 0 

U.S. VILLAZZANO 43 30 12 7 11 46 39 7 0 

A.C. PINZOLO CAMPIGLIO 42 30 11 9 10 48 47 1 0 

A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 41 30 12 5 13 54 47 7 0 

A.S.D. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA 40 30 10 10 10 39 45 -6 0 

U.S. BAONE A.S.D. 38 30 10 8 12 49 54 -5 0 

U.S. RAVINENSE 36 30 9 9 12 43 49 -6 0 

U.S. ROVERETO 34 30 9 7 14 31 39 -8 0 

A.S.D. FASSA 18 30 4 6 20 23 61 -38 0 

U.S. PIEVE DI BONO A.S.D. 11 30 1 8 21 18 76 -58 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S. BASSA ANAUNIA 53 22 17 2 3 62 22 40 0 

U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D. 51 22 16 3 3 67 25 42 0 

U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA 45 22 13 6 3 69 27 42 0 

U.S. LAVIS A.S.D. 41 22 13 2 7 56 35 21 0 

U.S. MOLVENO A.S.D. 34 22 11 1 10 57 39 18 0 

A.C. SOLANDRA VAL DI SOLE ASD 34 22 10 4 8 46 40 6 0 

U.S. VERLA 34 22 11 1 10 48 44 4 0 

G.S. SOLTERI A.S.D. 28 22 7 7 8 40 40 0 0 

A.C. T.N.T.MONTE PELLER A.S.D. 21 22 5 6 11 30 38 -8 0 

ASD.GS TRILACUM 20 22 6 3 13 34 50 -16 1 

A.C. ALTA ANAUNIA 11 22 3 3 16 25 62 -37 1 

U.S. LA ROVERE 2 22 1 0 21 14 126 -11 1 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.C. PINZOLO CAMPIGLIO 59 24 19 2 3 72 29 43 0 

A.S.D. SACCO S.GIORGIO 50 24 15 5 4 70 32 38 0 

U.S. PIEVE DI BONO A.S.D. 50 24 16 2 6 64 34 30 0 

U.S. COMANO TERME E FIAVE 47 24 15 2 7 65 34 31 0 

A.C.D. MONTE BALDO 42 24 13 3 8 49 30 19 0 

A.C. LEDRENSE 39 23 12 3 8 53 29 24 0 

U.S. ROVERETO 37 24 11 4 9 47 57 -10 0 

U.S. SAN ROCCO 32 24 9 6 9 45 40 5 1 

U.S.D. CAVEDINE LASINO 29 24 8 5 11 50 59 -9 0 

G.S. SACRA FAMIGLIA 19 24 5 4 15 28 65 -37 0 

S.S. STIVO A.S.D. 16 23 4 4 15 31 53 -22 0 

ASD.SS LIMONESE 16 24 4 4 16 33 65 -32 0 

A.S.D. NAGO TORBOLE A.C. 6 24 2 0 22 17 97 -80 0 
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GIRONE C 

 

GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO 
GIRONE A 

 

GIRONE B 

 

GIRONE C 

  

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.C. PINE S.D. 67 24 22 1 1 87 23 64 0 

U.S. BORGO A.S.D. 53 24 17 2 5 68 28 40 0 

U.S. PRIMIERO A.S.D. 49 24 15 4 5 63 28 35 0 

AVIO CALCIO 49 24 16 1 7 47 30 17 0 

U.S. TELVE 48 24 14 6 4 59 32 27 0 

POLISPORTIVA OLTREFERSINA 37 24 11 4 9 46 34 12 0 

A.S.D. FASSA 33 24 11 1 12 40 48 -8 1 

U.S. CIVEZZANO SPORT 32 24 10 2 12 36 45 -9 0 

U.S. VIGOLANA 23 24 7 2 15 37 56 -19 0 

G.S.D. RONCEGNO 22 24 6 4 14 41 54 -13 0 

A.S.D. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA 18 24 5 3 16 31 68 -37 0 

A.S.D. AUDACE 17 24 4 6 14 30 51 -21 1 

U.S. ALTIPIANI CALCIO -1 24 0 0 24 11 99 -88 1 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S.D. GARIBALDINA 51 18 17 0 1 85 13 72 0 

A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA 41 18 13 2 3 75 19 56 0 

A.S.D. VERMIGLIO CALCIO 39 18 12 3 3 100 28 72 0 

U.S. BASSA ANAUNIA 39 18 13 0 5 74 34 40 0 

A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA 32 18 10 2 6 75 36 39 0 

U.S. VERLA 25 18 8 1 9 55 53 2 0 

A.C. T.N.T.MONTE PELLER A.S.D. 15 18 5 0 13 33 74 -41 0 

F.C. ADIGE 11 18 3 2 13 23 71 -48 0 

U.S. LA ROVERE 7 18 2 1 15 22 121 -99 0 

A.C. SOLANDRA VAL DI SOLE ASD 4 18 1 1 16 17 110 -93 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

S.S.D. CONDINESE 47 18 15 2 1 66 21 45 0 

U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D. 43 18 14 1 3 67 31 36 0 

A.S.D. VARONESE S.C. BENACENSE 42 18 14 1 3 84 23 61 1 

S.C. VALRENDENA 32 18 10 2 6 52 35 17 0 

U.S. CALCIO BLEGGIO 22 18 6 4 8 33 43 -10 0 

U.S. COMANO TERME E FIAVE 21 18 6 3 9 44 54 -10 0 

S.S.D. BAGOLINO 16 18 4 4 10 29 56 -27 0 

U.S. TIONE 15 18 4 3 11 25 45 -20 0 

U.S.D. DRO 9 18 3 0 15 25 71 -46 0 

A.C. LEDRENSE 8 18 3 0 15 27 79 -52 1 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

POL. BESENELLO 52 18 17 1 0 98 16 82 0 

S.S. ALDENO A.S.D. 41 18 13 2 3 66 23 43 0 

U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D. 35 18 11 2 5 51 37 14 0 

A.C. LENO 28 18 9 1 8 55 53 2 0 

S.S. STIVO A.S.D. 28 18 9 1 8 43 47 -4 0 

U.S. ROVERETO 27 18 8 3 7 61 47 14 0 

ASD.SS LIMONESE 26 18 8 2 8 68 51 17 0 

A.S.D. NAGO TORBOLE A.C. 15 18 4 3 11 55 60 -5 0 

U.S. LIZZANA C.S.I. 10 18 3 1 14 41 61 -20 0 

U.S. ISERA 0 18 0 0 18 3 146 -14 0 
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GIRONE D 

 

GIRONE E 

 

GIRONE F 

 

GIRONE G 

 

  

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S. TELVE 39 16 13 0 3 64 23 41 0 

U.S. VIGOLANA 37 16 12 1 3 41 18 23 0 

U.S.D. CAVEDINE LASINO 31 16 10 1 5 71 33 38 0 

U.S. PRIMIERO A.S.D. 31 16 10 1 5 65 33 32 0 

A.S.D. ORTIGARALEFRE 26 16 8 2 6 60 34 26 0 

U.S. CALAVINO A.S.D. 24 16 7 3 6 40 29 11 0 

U.S.D. SOPRAMONTE 14 16 4 2 10 30 56 -26 0 

A.C.D. VALSUGANA SCURELLE 4 16 1 1 14 15 64 -49 0 

A.S.D. FERSINA PERGINESE 4 16 1 1 14 10 106 -96 0 

A.S.D. AUDACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

POL. VALCEMBRA A.S.D. 55 20 18 1 1 169 22 147 0 

A.C. AQUILA TRENTO 46 20 15 1 4 95 33 62 0 

U.S. DOLOMITICA A.S.D. 44 20 14 2 4 91 22 69 0 

A.S.D. SOLTERI SAN GIORGIO 44 20 14 2 4 83 25 58 0 

A.S.D. VIRTUS TRENTO 40 20 13 1 6 102 33 69 0 

A.S.D. FASSA 25 19 7 4 8 58 46 12 0 

G.S. CRISTO RE 22 20 7 2 11 54 94 -40 1 

U.S. DOLASIANA 17 20 5 2 13 35 77 -42 0 

ASDACF TRENTO CLARENTIA 13 20 4 1 15 27 108 -81 0 

U.S. MONTI PALLIDI A.S.D. 12 20 4 0 16 45 125 -80 0 

G.S. BOLGHERA 0 19 0 0 19 4 178 -17 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S. BAONE A.S.D. 40 16 13 1 0 56 15 41 0 

U.S. RAVINENSE 31 15 9 4 1 40 17 23 0 

U.S.D. ALENSE 20 16 6 2 6 30 26 4 0 

ASS.NE CALCIOCHIESE 17 16 5 2 7 24 26 -2 0 

U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA 15 16 3 6 5 17 30 -13 0 

U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L. 14 16 4 3 7 16 32 -16 1 

S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 9 16 2 3 9 17 33 -16 0 

U.S. SAN ROCCO 9 16 2 3 9 19 40 -21 0 

sq.B ALENSE sq.B 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

POL. CALISIO 38 16 12 2 0 32 8 24 0 

G.S. ISCHIA A.S.D. 27 16 8 3 3 56 16 40 0 

U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO 25 16 8 1 5 34 40 -6 0 

POLISPORTIVA OLTREFERSINA 22 16 6 4 4 46 29 17 0 

U.S.D. LEVICO TERME 21 16 6 3 5 46 27 19 0 

A.S.D. ROTALIANA 12 16 3 3 8 22 34 -12 0 

U.S.D. GARDOLO 11 16 2 5 7 31 45 -14 0 

U.S. LAVIS A.S.D. 1 16 0 1 13 20 88 -68 0 

sq.B LEVICO TERME sq.B 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
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GIRONE H 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

sq.B MORI S.STEFANO sq.B 59 22 19 2 1 156 28 128 0 

sq.B MEZZOCORONA S.R.L. sq.B 58 22 19 1 2 163 29 134 0 

sq.B VILLAZZANO sq.B 39 22 12 3 7 64 44 20 0 

sq.B BORGO A.S.D. sq.B 35 22 11 2 9 73 77 -4 0 

sq.B ARCO 1895 sq.B 32 22 9 5 8 61 85 -24 0 

sq.B VARONESE S.C. BENACENsq.B 29 22 9 2 11 59 71 -12 0 

sq.2 POLISPORTIVA OLTREFERsq.2 28 22 9 1 12 75 83 -8 0 

sq.B VALCEMBRA A.S.D. sq.B 28 22 8 4 10 76 86 -10 0 

sq.B TELVE sq.B 24 22 7 3 12 53 82 -29 0 

sq.B POVO SCANIA sq.B 23 22 7 2 13 29 69 -40 0 

sq.2 RIVA DEL GARDA A.S.D.sq.2 15 22 4 3 15 32 94 -62 0 

sq.B CALISIO sq.B 11 22 3 2 17 24 117 -93 0 


