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1. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 266 

l Settore Tecnico della F.I.G.C. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 266 del 09/06/2014, che si allega, 
contenente il Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva (direttore 
sportivo dilettante – tecnico o amministrativo) che avrà luogo presso i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano (sedi 
da definire) con inizio lunedì 7 luglio e conclusione martedì 22 luglio p.v.. 
Il Presidente di ogni società affiliata potrà segnalare un massimo di due allievi, uno per la parte amministrativa e 
uno per la parte tecnica. 
Le domande di ammissione dovranno pervenire al C.P.A. di appartenenza territoriale entro martedì 1° luglio 2014. 
La quota di iscrizione ammonta ad euro 1500, eventualmente liquidabili in tre soluzioni: € 500 entro la data di inizio 
del Corso; € 500 entro l’ultima settimana del Corso e € 500 entro il giorno antecedente la data fissata per gli esami 
finali. Tutti i pagamenti richiederanno presentazione di copia del bonifico. 
Le date di presentazione delle domande e quelle di inizio e fine del corso, anche se differiscono dal Bando, sono 
quelle della presente comunicazione. 
  



2367/109 

 
  



2368/109 

 

 

 
  



2369/109 

 
 
  



2370/109 

 

 
  



2371/109 

 
 
  



2372/109 

 
 
  



2373/109 

 

 
  



2374/109 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 226 DEL 09/06/2014 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 172/A della F.I.G.C., inerente il Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in Divisione 
Unica – Lega Pro stagione sportiva 2014/2015 e il Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c, punto 3) delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.172/A DEL 27/05/2014 
 

Il Consiglio Federale 
 

- Visti ed esaminati i testi del Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in Divisione Unica – Lega Pro 
stagione 2014/2015 e del Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c, punto 3) delle N.O.I.F.;; 

- Visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare il Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in Divisione Unica – Lega Pro stagione 2014/2015 nel testo 
allegato sub A) e il Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c, punto 3) delle N.O.I.F. nel testo allegato sub B). 
 

All.A) 
 

REGOLAMENTO PER I RIPESCAGGI 
 

Fermo restando quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n. 171/A del 27 maggio 2014, si riportano di seguito i 
criteri per la formulazione della graduatoria per i ripescaggi delle Società del Dipartimento Interregionale al 
Campionato di Divisione Unica- Lega Pro stagione sportiva 2014/2015, che avverranno secondo le modalità e nei 
limiti fissati nel suddetto comunicato ufficiale: 
 

1. Vincente finale dei play-off 
2. Perdente finale dei play-off 
3. Migliore semifinalista dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate 

in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone, in caso di ulteriore parità migliore 
posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

4. Altra semifinalista dei play-off 
5. Prima tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto 

rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone; in 
caso di ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

6. Seconda tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n. 65 del 13 
dicembre 2013; 

7. Terza tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n. 65 del 13 
dicembre 2013. 

8. A seguire tutte le altre squadre eliminate nelle fasi III^, II^ e I^ dei play-off con mini classifiche secondo i 
criteri di cui al C.U. n. 65 del 13 dicembre 2013. 

 

All.B) 
 

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 49, lett. C, punto 3 
 

1. Migliore semnifinalista dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate 
in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone, in caso di ulteriore parità migliore 
posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

2. Altra semifinalista dei play-off 
3. Prima tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto 

rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone; in 
caso di ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

4. Seconda tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n. 65 del 13 
dicembre 2013; 

5. Terza tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n. 65 del 13 
dicembre 2013. 

6. A seguire tutte le altre squadre eliminate nelle fasi III^, II^ e I^ dei play-off con mini classifiche secondo i 
criteri di cui al C.U. n. 65 del 13 dicembre 2013. 
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3. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

3.1 GARE 

RISULTATI GARE 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

Gara Risultato 

BOZNER VILLAZZANO 1 – 0  
 

La società F.C. BOZNER si è aggiudicata la Coppa Regione Giovanissimi 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 

Gara Risultato 

FERSINA PERGINESE LEVICO TERME  2 – 1    
 

La società A.S.D. FERSINA PERGINESE si è aggiudicata la Coppa Regione Allievi per la  Stagione Sportiva 
2013/2014. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento  si congratulano con la società per il traguardo raggiunto 
 

3.2 GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 12/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

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 12/06/14, ha adottato le decisioni che di seguito 

integralmente si riportano: 
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 

  GARE DEL 11/ 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 
                                                                               

   OSTO LUGO RICHARD                 (FERSINA PERGINESE) 
                                                                         

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   FAES MATTIA                       (FERSINA PERGINESE) 

   MOSER CARLO                       (FERSINA PERGINESE) 

   RIGIONE ALESSIO                   (FERSINA PERGINESE) 

   TAMANINI MATTEO                   (LEVICO TERME) 
                                                                  

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 
 

  GARE DEL 11/ 6/2014 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari 
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  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI 
                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM. II infr 
                                                                               

   BAZZANELLA LUCA                   (VILLAZZANO) 
                                                                        

  I AMMONIZIONE 
                                                                               

   FERRAGINA FEDERICO                (BOZNER) 

   BARZAN LUCA                       (VILLAZZANO) 
 
 

 
 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 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. 
 

4.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2014/2015. 
L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U.  Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio 
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse. La L.N.D. 
centrale ha aumentato di Euro 50.00.= la tassa associativa alla L.N.D. (da Euro 250.00 a Euro 300,00). 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2014/2015 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale). 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 
 

Per i seguenti Campionati:  

ECCELLENZA – PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA - FEMMINILE SERIE C - CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2014 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse 
di iscrizione. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Campionati:  

2^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA RISERVE FEMMINILE SERIE D - FEMMINILE JUNIORES 
- CALCIO A CINQUE SERIE C2 - CALCIO A CINQUE SERIE D - JUNIORES REGIONALI - JUNIORES 
PROVINCIALI - ALLIEVI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - ALLIEVI PROVINCIALI - GIOVANISSIMI 
REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2014 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse 
di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  

ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 7 FASE 
AUTUNNALE - PULCINI A 5 FASE AUTUNNALE. 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2014 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse 
di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
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Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2014 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

Si fa presente che le iscrizioni al Campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La 
relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce “moduli” del sito del Comitato 
provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp) 
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse 
di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

 
 

Per i seguenti Campionati:  

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 07 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2014 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse 
di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2014-2015. 
Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai 
campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.: 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 
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I termini per l’iscrizione ai campionati 2014/2015, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo 
Comunicato Ufficiale al capitolo 4.2. 
Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno 
accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati 
versate all’atto dell’iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di olologazione. 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in 
extremis,  via FAX. 
In proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato 
stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2014 – 2015 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 

4.3 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Inizio Andata Domenica 31/08/2014 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Inizio Andata Domenica 06/09/2014 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 
 

Inizio Andata Venerdì 19/09/2014 
 

Le date di inizio degli altri campionati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali. 
Si ritiene comunque opportuno informare le Società che, orientativamente, le date saranno le medesime della 
scorsa stagione sportiva.  
Anche per quanto concerne le coppe si ritiene opportuno informare che, orientativamente, le date di inizio e di 
svolgimento saranno analoghe a quelle della stagione sportiva 2013/2014. 

4.4 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.  -  ARTT. 17 / 18 / 20 

Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la 
quale devono pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le istanze e la documentazione richiesta, è 
fissata per  

SABATO 21 GIUGNO 2014 ORE 12.00 
 

4.5 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.  -  ART. 15 

Con riferimento all’art. 15 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che, per la stagione sportiva 
2014/2015, le istanze e le relative documentazioni devono pervenire presso il C.P.A. di Trento entro il 
 

30 GIUGNO 2014 

4.6 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. 
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4.7 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. 

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. 
 

4.8 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. 
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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... 
 

4.9 CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE D – 2013/2014 – PLAY OFF 

Calendario gara del 13 giugno 2014 – 3^ giornata 
 

Ore 21.00 TERZA SPONDA - FUTSAL PINE’  a Marcena di Rumo 
Riposa: TRIDENTUM C.A5 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
La gara sarà effettuata in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze 
previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
 

Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore. 
In caso di parità di classifica fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

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

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

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

 

4.10 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: 
 

ALENSE AVIO CALCIO BASSA ANAUNIA CALCERANICA 
CAVEDINE LASINO DOLASIANA DRO LA ROVERE 
LEGIO OF DOOM LEVICO TERME MARCO MONTI PALLIDI 
MONTE BALDO NAGO TORBOLE NUOVA ALTA VALLAGARINA POL. OLTREFERSINA 
RIVA DEL GARDA ROTALIANA STIVO VALLAGARINA 
VIGOLANA    
 

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la 
spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali). 
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5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

5.1 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.  
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.  
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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 DELLE FESTE DELLE FINALI PROVINCIALI 
SARA’ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 

 
 

6. GARE 

6.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

SSD MEZZOLOMBARDO AMAT-RICREAT. TORNEO CALCIO A 6 – ANDREA DEVIGILI 15/06/14 15/06/14 MEZZOLOMBARDO 

CALCIO 5 S.GOTTARDO AMAT-RICREAT. 34^EDIZIONE COPA DE ORO 16/06/14 11/07/14 MEZZOCORONA 

SPORT. CL. JUDICARIA AMAT-RICREAT CITTÀ DI TIONE  22/06/14 22/06/14 TIONE 

AC ALTA ANAUNIA AMAT-RICREAT. XIV TROFEO VAL DI NON 22/06/14 20/07/14 SARNONICO 

 

6.2 RISULTATI GARE 

GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ESORDIENTI A9 TRENTO PRIMAVERA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF PRIMA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF SECONDA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

FINALI PROVINCIALI JUNIORES TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

  

GIRONE F - 5 Giornata - R 

ALENSE sq.B - RAVINENSE 1 - 4   

 

 GIRONE D - 3 Giornata - R 
FERSINA PERGINESE sq.B - SOLTERI S. GIORGIO sq.B 3 - 0   

TRENTO CALCIO 1921 S.sq.B - ALDENO A.S.D. sq.B 2 - 1   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
NAGO TORBOLE A.C. - AQUILA TRENTO  R 

 

 GIRONE FP - 1 Giornata - A 
MONTEVACCINO - VALSUGANA SCURELLE 2 - 1   

 

GIRONE TR - 1 Giornata - A 
PINE S.D. - BASSA ANAUNIA 1 - 1   
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FINALI ALLIEVI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

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

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2014 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

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

 
 

 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

7.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 12/06/2014, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO  

GARE DEL 14/ 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  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)  

  

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
PINZOLO CAMPIGLIO - PINE S.D. 3 - 2   

 

GIRONE TR - 3 Giornata - A 
PINZOLO CAMPIGLIO - BASSA ANAUNIA 3 - 2   

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
MATTARELLO CALCIO A.S.D. - FIEMME CASSE RURALI 0 - 1   

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
CALISIO - BAONE  R 

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
FUTSAL PINE - TRIDENTUM CALCIO A 5 3 - 3   

 

LENARDON GIACOMO (RAVINENSE)        
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PLAY OFF DI SECONDA CTG TRENTO 

GARE DEL 11/06/2014 

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

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/06/2014 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR 

 

FINALI PROVINCIALI JUNIORES TRENTO 

GARE DEL 05/06/2014 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D 

GARE DEL 06/06/2014 

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 II INFR 

  

VESCO OTTAVIO (VALSUGANA SCURELLE)    

BASSO DAVIDE (VALSUGANA SCURELLE)    

CONT MAUNEL (MONTEVACCINO)  ENDRIZZI ANDREA (MONTEVACCINO) 

BRESSANINI MATTEO (VALSUGANA SCURELLE)  POMPERMAIER PAOLO (MONTEVACCINO) 

CUNI BRUNO (TRIDENTUM C5)    

BROSEGHINI ALESSANDRO (FUTSAL PINE’)    
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FINALI ALLIEVI TRENTO 

GARE DEL 06/06/2014 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 MATTARELLO CALCIO 

per mancata presenza o richiesta della forza pubblica  
 

ESORDIENTI A9 TRENTO PRIMAVERA 
A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 106 pag. 2347 del 05/06/2014 si comunica che per un errore dovuto a 
dicitura sbagliata da parte del Giudice Sportivo l’esclusione dal Torneo Esordienti della Società U.S. PIEVE DI 
BONO A.S.D. è annullata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 12/06/2014 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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8. ALLEGATI 

8.1 CLASSIFICHE 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI TRENTO 
GIRONE F 

 

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 16 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 16 0 0 0 0 0 0 0 


