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1. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

1.1 COPPA REGIONE ALLIEVI 

Finale  – Gara del 11 giugno 2014 
 

ore 20.00  FERSINA PERGINESE – LEVICO TERME Mercoledì  a Trento Briamasco 
 

Modalità 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. 
 

1.1 COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

Finale  – Gara del 11 giugno 2014 
 

ore 18.30  BOZNER – VILLAZZANO Mercoledì  a Salorno 
 

Modalità Tecniche 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 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. 
 

1.2 GARE 

RISULTATI GARE 

COPPA REGIONE ALLIEVI 
SEMIFINALI 

 8/06/14  1/A  ALENSE                     FERSINA PERGINESE           0 -  1 

 8/06/14  1/A  BRIXEN                     LEVICO TERME                2 -  4 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 
SEMIFINALI 

8/06/14  1/A  ANAUNE VALLE DI NON         BOZNER                      1 -  2 

8/06/14  1/A  VILLAZZANO                  BRIXEN                      5 -  3(dts) 
  

1.3 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 10/06/14, ha adottato le decisioni che di seguito 

integralmente si riportano: 
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 

  GARE DEL 8/ 6/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                          

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               

   KERSCHBAUMER SAMUEL               (BRIXEN) 

        Per avere, a fine gara al rientro nello spogliatoio, rivolto all'indi- 

        rizzo dell'arbitro espressione offesiva. 
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  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   BERNARDI FEDERICO                 (ALENSE) 

   DEIMICHEI LORENZO                 (ALENSE) 

   WENDER ENZO                       (FERSINA PERGINESE) 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 
                                                                               

  GARE DEL 8/ 6/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                          

  A CARICO DI SOCIETA’ 
                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 
                                                                               

Euro          60,00  BRIXEN 

  Comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti  dell'arbitro. 
                                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM. II infr 
                                                                               

   PAPA DAVIDE                       (VILLAZZANO) 
                                                                          

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   COVI ANDREA                       (ANAUNE VALLE DI NON) 

   SECCHI THOMAS                     (BOZNER) 

   ISUFAJ ANDREA                     (BRIXEN) 

   TRIULZI GIANCARLO MARIA           (BRIXEN) 

   VIDESOTT PHILIP                   (BRIXEN) 

   BAZZANELLA LUCA                   (VILLAZZANO) 

   RIPPA EMANUELE                    (VILLAZZANO) 
 
 

 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 GARA DI SPAREGGIO FRA LE SQUADRE PERDENTI LE GARE DI FINALE PLAY OFF 

MERCOLEDI’ 11 Giugno 2014 
 

Ore 20.30 MONTEVACCINO - VALSUGANA a TN Mattarello sint. 
 

Modalità Tecniche – gara unica: 
 

La gara sarà effettuata in due tempi di 45’ Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincente 
sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci 
di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società prima menzionata, per 
questa gara di spareggio dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta Forza Pubblica. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 

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. 
  



2362/108 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto 
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede 
del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede 
di discussione del gravame. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, 
con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento. 
 
 

 
 
 

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

3.1 FESTE FINALI “FAIR PLAY 2014” E PROVINCIALI – CATEGORIA ESORDIENTI  

Sulla base dell’esito dei triangolari di semifinale, le feste finali delle manifestazioni “Fair Play 2014” e Provinciali 
proseguono con le seguenti modalità  
 

FESTA FINALE “FAIR PLAY 2014” 
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 12 giugno 2014 
sul campo in sintetico del centro sportivo Talamo di Trento, con inizio gara alle ore 18,00, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 18.00  Povo - Borgo 
Gara 2 ore 18.40  Castelsangiorgio - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.20  Castelsangiorgio - Vincente Gara 1  
 

Modalità del 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 C.U. n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio 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.  
La graduatoria del triangolare verrà stabilita mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio 
punti 1 – sconfitta punti 0.  
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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.  
 
LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DEL TORNEO FAIR PLAY SARA’ A CURA 
DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 

FESTA FINALE PROVINCIALE 
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 12 giugno 2014 
sul campo in sintetico del centro sportivo di Mattarello, con inizio gara alle ore 19,00, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 19.00 Mori S. Stefano. - Fersina.Perginese  
Gara 2 ore 19.40 Mezzocorona - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 20.20 Mezzocorona - Vincente Gara 1  
 

Modalità del 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 C.U. n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio 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.  
La graduatoria del triangolare verrà stabilita 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.  
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DELLE FESTE DELLE FINALI PROVINCIALI 
SARA’ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
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4. GARE 

4.1 RISULTATI GARE 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA TRENTO 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 09/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA TRENTO 

GARE DEL 08/06/2014 

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 

 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 10/06/2014 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

PLAY OFF 

AURORA MONTEVACCINO 2 – 0    

VALSUGANA SCURELLE VOLANO 0 – 3    

 

LECINI IZET (VOLANO)    


