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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 TRIANGOLARI DI FINALE – CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE D 2015/2016 

2^ GIORNATA – 03 GIUGNO 2016 
 

Ore 21.00 TOROS LOCOS - TRIDENTINA  a Marcena di Rumo 
 

3^ GIORNATA – 10 GIUGNO 2016 
 

Ore 21.30 LEVICO TERME - TOROS LOCOS a Levico Terme Palazzetto 
 

MODALITÀ TECNICHE DEL TRIANGOLARE: 

Le gare saranno effettuate 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 tre tiri di rigore effettuati in ogni gara. In 
ossequio a questa ultima ipotesi si avverte che la serie dei tre 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. 

 

La vincente del triangolare verrà promossa in Serie C/2. 

Si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 

meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la 

costituzione di un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione 

sportiva). 

Analogamente si procederà alla promozione della squadra terza classificata, esclusivamente nel caso che gli 
stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la 
costituzione di un terzo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione 
sportiva). 
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2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

2.1 FINALI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI “1° TORNEO TARSILLO VISENTINI” 

Allievi (nr 5 squadre) 
 

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

GARE DI SEMIFINALE 
Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla base 
degli abbinamenti di seguito riportati. 
 

GARA SINGOLA 
La gara si effettua 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 le squadre vincenti verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

PROGRAMMAZIONE GARA DI SEMIFINALE – GIOVEDI’ 02 GIUGNO 2016  
 

Gara 1 ORE 10.30 CALCIOCHIESE - FIEMME CR A TN Talamo sint. 
 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 
Regolamento Triangolare di qualificazione: 
Le gare si effettueranno in periodi di 40' 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 40' 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 40' 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 tiri 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: 
 

a) della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
c) del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
d) 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. 

e) Sorteggio. 
 

PROGRAMMAZIONE TRIANGOLARE DI QUALIFICAZIONE – GIOVEDI’ 02 GIUGNO 2016 
 

GARA 1 ORE 10.00 BENACENSE - SC VALRENDENA A TN MATTARELLO SINT. 
 

GARA 2 ORE 11.00 PERDENTE GARA 1 - AZZURRA SB A TN MATTARELLO SINT. 
 

GARA 3 ORE 12.00 VINCENTE GARA 1 - AZZURRA SB A TN MATTARELLO SINT. 
 

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 tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
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PROGRAMMAZIONE GARA DI FINALE – DOMENICA 05 GIUGNO 2016 
 

 ORE 10.30 Vincente gara 1 - Vincente Triangolare    A TN Via Olmi sint. 
 

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

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

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

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello 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 Corte Sportiva di Appello a livello 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 
 
 

GIOVANISSIMI (nr 7 squadre) 
 

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

Il Torneo finale si articola in tre giornate di gara. Le gare si disputano su campi neutri stabiliti dal CPA Trento. Le 
squadre saranno abbinate fra loro secondo la programmazione di seguito riportata. La squadra ASD FIEMME C.R, 
sorteggiata per prima, accede direttamente alla gara di semifinale. Le gare si effettuano 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 tiri di rigore 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti 
spettanti alle Società ospitanti 
 

GARA A : QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 02 GIUGNO 2016 
ORE 10.30 LAVIS   - VIRTUS TN   A TN MEANO SINT.  
 

GARA B : QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 02 GIUGNO 2016 
ORE 10.30 ORTIGARALEFRE - LEDRENSE   A TN ORIONE SINT. 
 

GARA C : QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 02 GIUGNO 2016 
ORE 10.30 CIVEZZANO A - SACRA FAMIGLIA  A TN MARTIGNANO SINT. 
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GARE DI SEMIFINALE 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 tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla squadra 
prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

GARA 1 : SEMIFINALE – DOMENICA 05 GIUGNO 2016 
ORE 10.30 VINCENTE GARA B - FIEMME   A TN MARTIGNANO SINT. 
 

GARA 2 : SEMIFINALE  – DOMENICA 05 GIUGNO 2016 
ORE 10.30 VINCENTE GARA A - VINCENTE GARA C  A TN MATTARELLO SINT. 
 

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 tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla squadra 
prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

GARA 1 : FINALE – MERCOLEDÌ 08 GIUGNO 2016 
ORE 19.00 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2  A TN MATTARELLO SINT. 
 

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

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

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

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello 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 Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate 
mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento 
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2.2 FESTA DELLE SCUOLE DI CALCIO A PIEVE DI BONO (CRETO) PULCINI E PICCOLI AMICI 

La Società U.S. Pieve di Bono organizza una "Festa delle Scuole di Calcio" riservata alle Categorie Pulcini e Piccoli 
Amici. La Manifestazione, a invito, avrà luogo presso il Centro Sportivo di Creto giovedì 2 giugno p.v. a partire dalle 
ore 9,00." 
 

2.3 PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCUOLA CALCIO ELITE – A.C. TRENTO 

A modifica di quanto pubblicato in precedenza sul Comunicato Ufficiale n°109 di data 26 maggio 2016 si notifica che 
il momento di aggiornamento sopraindicato è stato riprogrammato per il giorno lunedì 6 giugno 2016. 
Si invitano i dirigenti, allenatori e genitori degli atleti tesserati, nonché le società che avessero piacere a intervenire, 
alla serata di seguito indicata che si terrà presso il campo sportivo TN/Trentinello. 
 
17.00/18.00 Dalla Teoria alla Pratica: Una seduta d’allenamento per la Scuola Calcio  
 “Gioco con la Testa” attività rivolta a Piccoli Amici, Pulcini Esordienti e propedeutica al Colpo di testa 
 
18.00/19.30 Dalla Teoria alla Pratica: Una seduta d’allenamento per il Settore Giovanile   
“Gioco con la Testa” attività rivolta a giovanissimi ed allievi di sviluppo e miglioramento del Colpo di testa 
 
Responsabile: Bodo Loris,  
Relatori: Nicolò Varesco, Donati Paolo, Voltolini Gianluca, tecnici del Settore giovanile e Attività di base 
 
 

 
 
 

3. GARE 

3.1 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI TRENTO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

  

GIRONE B - 8 Giornata - R 
BENACENSE 1905 RIVA - CALAVINO 9 - 0   

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
VALRENDENA - SOPRAMONTE 6 - 1   

GIRONE B - 9 Giornata - R 
SACRA FAMIGLIA - BENACENSE 1905 RIVA 1 - 4   

 

GIRONE D - 9 Giornata - R 
CALCIOCHIESE - BAONE 3 - 2   

GIRONE E - 9 Giornata - R 
AZZURRA S.B. - AQUILA TRENTO 0 - 2   

 GIRONE G - 7 Giornata - R 
(1) ROTALIANA - FIEMME CASSE RURALI 1 - 3   

(1) - disputata il 29/05/2016 

 

GIRONE B - 8 Giornata - R 
CASTELSANGIORGIO C. - SACRA FAMIGLIA 1 - 2   

GIRONE F - 7 Giornata - R 
(1) N. ALTA VALLAGARINA - VIRTUS TRENTO 1 - 6   

 



2981/112 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2016 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 
 

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

 

 
 
 

4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 30/05/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI TRENTO  

GARE DEL 25/ 5/2016  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

AMMONIZIONE  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV.LI TRENTO  

GARE DEL 25/ 5/2016  

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  

GIRONE A - 9 Giornata - R 
(1) VALRENDENA - LEDRENSE 1 - 4   

(1) - disputata il 28/05/2016 

 

GIRONE B - 9 Giornata - R 

SACRA FAMIGLIA - STIVO A.S.D. 5 - 0   

 

GIRONE C - 9 Giornata - R 
DOLASIANA - CIVEZZANO SPORT 0 - 3   

(1) - disputata il 24/05/2016 

 

GIRONE E - 9 Giornata - R 
LAVIS A.S.D. - BASSA ANAUNIA sq.B 2 - 1   

 

SPARANO AVETA TIZIANO (AZZURRA S.BARTOLOMEO)        

SHERO XHEIK (AQUILA TRENTO)        

LAYACHI ABDELLATIF (AQUILA TRENTO)        

FASANELLI NICOLO (SACRA FAMIGLIA)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 29/ 5/2016  

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 30/05/2016 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

TOMASONI ALEX (CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA)        

CRISTEL MATTEO (FIEMME CASSE RURALI)        


