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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 CAMPIONATO 1° CAT. - TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE - PLAY OFF 2° E 3° GIORNATA 

Gara 2. – Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 GARIBALDINA   - CALCIO BLEGGIO Mercoledì a S. Michele A/A 
 
Gara 3. – Domenica 07 giugno 2015 
Ore 17.00 CALCIO BLEGGIO  - CALCERANICA Domenica a Cavrasto 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda 
giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.  
 

Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore. 
 

In caso di parità di punteggio fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la classifica finale, 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, per determinare le prime due classificate, si 
procederà al sorteggio per stabilire le prime due squadre. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede del 
CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate. 

 

Il sorteggio per la definizione del calendario gare del Triangolare delle squadre seconde Classificate nei 
Gironi del Campionato di 1^ Categoria effettuato durante il Consiglio Direttivo del CPA Trento di Lunedì 27 
Aprile 2015 ha dato il seguente esito 
 

PRIMA SORTEGGIATA RIPOSA IL PRIMO TURNO    Seconda Classificata Girone A 
SECONDA SORTEGGIATA GIOCA FUORI CASA IL PRIMO TURNO Seconda Classificata Girone C 
TERZA SORTEGGIATA GIOCA IN CASA IL PRIMO TURNO  Seconda Classificata Girone B 
 
 

TRIANGOLARI SECONDE CLASSIFICATE  
 

Domenica 31 Maggio 2015 1^ Giornata di Triangolare 
Mercoledì 03 Giugno 2015 2^ Giornata di Triangolare 
Domenica 07 Giugno 2015 3^ Giornata di Triangolare 
 
 

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. 
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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 Corte Sportiva d’Appello territoriale: 

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello 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 d’Appello 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. 
 

1.2 CAMPIONATO 1°CAT. TRIANGOLARE TERZULTIME CLASSIFICATE - PLAY OUT 2° E 3°  GIORNATA 

Gara 2 – Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 VALPEJO    - CASTEL CIMEGO Mercoledì a Malè sint. 
 
Gara 3. – Domenica 07 giugno 2015 
Ore 17.00 CASTEL CIMEGO  - TRAMBILENO Domenica a Cimego 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda 
giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 

Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore.  
 

In caso di parità di punteggio fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la classifica finale, 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, per determinare le prime due classificate, si 
procederà al sorteggio per stabilire le prime due squadre. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede del 
CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate. 
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Il sorteggio per la definizione del calendario gare del Triangolare delle squadre Terz’ultime Classificate nei 
Gironi del Campionato di 1^ Categoria effettuato durante il Consiglio Direttivo del CPA Trento di Trento di 
Lunedì 27 Aprile 2015 ha dato il seguente esito 
 

PRIMA SORTEGGIATA RIPOSA IL PRIMO TURNO    Terz’ultima Classificata Girone A 
SECONDA SORTEGGIATA GIOCA FUORI CASA IL PRIMO TURNO Terz’ultima Classificata Girone C 
TERZA SORTEGGIATA GIOCA IN CASA IL PRIMO TURNO  Terz’ultima Classificata Girone B 
 

TRIANGOLARI TERZ’ULTIME CLASSIFICATE 
 

Domenica 31 Maggio 2015 1^ Giornata di Triangolare 
Mercoledì 03 Maggio 2015 2^ Giornata di Triangolare 
Domenica 07 Giugno 2015 3^ Giornata di Triangolare 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Out, 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 Corte Sportiva d’Appello territoriale: 

gli eventuali reclami alla Corte d’Appello 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 d’Appello 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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1.3 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OFF – 2° GIORNATA 

PLAY- OFF 2 CATEGORIA 
 

Girone A 
Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 CAVEDINE LASINO  - CALAVINO a Arco Via Pomerio erba 
 

Girone B 
Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 CRISTO RE    - LIZZANA a TN Via Maccani sint. 
 

Girone C 
Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 OLTREFERSINA  - AUDACE a Pergine V. le Dante sint. 
 

Girone D 
Mercoledì 03 giugno 2015 
Ore 20.30 SOLANDRA   - CAURIOL a Dimaro 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
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, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
campionato. 
 

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 

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 Corte Sportiva d’Appello: 

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello 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 d’Appello 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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1.4 CAMPIONATO GIOVANISSIMI – FINALE PROVINCIALE 

Gara di Finale – Mercoledì 03 Giugno 2015 

Ore 19.00 LIMONESE   - TELVE  Mercoledì a TN Mattarello sint. 
 

MODALITA’ TECNICHE GARA DI FINALE: 
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. 
 

1.5 CAMPIONATO AMATORI 2014 – 2015 

ASSEGNAZIONE PER IL TITOLO REGIONALE AMATORI 
Le Società qualificate al quarto turno sono le seguenti: 
CALAVINO/FORTE ALTO - POLLINI 
 

4^TURNO  
05 giugno 2015 – Gara di finale 
Ore 20.45 CALAVINO/FORTE ALTO  - POLLINI  Venerdì a TN Martignano Sintetico 
 
MODALITÀ TECNICHE:  
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, verranno 
battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. La Società prima nominata funge da squadra ospitante 
con tutti gli obblighi che competono, giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. 
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle 
Autorità competenti. 
 

1.6 COPPA REGIONE AMATORI 2014 - 2015 

ASSEGNAZIONE PER LA COPPA REGIONALE AMATORI 
Le Società qualificate al quarto turno sono le seguenti: 
ROMANIA TN - AMICI CALCIO BORGO 
 

4^ TURNO 
04 giugno 2015 – Gara di finale 
Ore 20.45 ROMANIA TN  - AMICI CALCIO BORGO Giovedì a TN Martignano Sintetico 
 

MODALITÀ TECNICHE:  
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, verranno 
battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. La Società prima nominata funge da squadra ospitante 
con tutti gli obblighi che competono, giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. 
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle 
Autorità competenti. 
 
 

 
 
 

2. GARE 
 

2.1 RISULTATI GARE 

PLAY OFF PRIMA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

  

GIRONE A - 1 Giornata - A 

CALCERANICA - GARIBALDINA 3 - 0   
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PLAY OUT PRIMA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

PLAY OFF SECONDA CTG TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D TN 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

FINALI GIOVANISSIMI TRENTO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF CAMPIONATO AMATORI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23 – 25 MAGGIO 2015 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

COPPA REGIONE AMATORI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23 – 25 MAGGIO 2015 
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 

 
 

 
  

GIRONE A - 1 Giornata - A 

TRAMBILENO - VALPEJO 2 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

CAVEDINE LASINO - GUAITA 2 - 1   

LEDRENSE - CALAVINO A.S.D. 1 - 3   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 

LIZZANA C.S.I. - VAL DI GRESTA 1 - 1   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 

AUDACE - ISCHIA A.S.D. 3 - 1   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 

CAURIOL - PREDAIA C.R. ANAUNIA 3 - 1   

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 

ARCO 1895 - MEZZO SAN PIETRO 3 - 4   

 

GIRONE SF - 1 Giornata - A 

TRENTO S.C.S.D. - TELVE 2 - 3 D 

 

  RISULTATI GARE SEMIFINALI 

MULTIGEST - POLLINI 1 - 2 Qualificata: POLLINI 

CALAVINO/FORTE ALTO - STENICO S. LORENZO 1 - 0 Qualificata: CALAVINO/FORTE ALTO 

 

  

RISULTATI GARE SEMIFINALI 

ROMANIA TN - LIONI DELL’ATLAS 2-  1 Qualificata: ROMANIA TRENTO 

RONCAFORT - AMICI CALCIO BORGO 2 - 4 Qualificata: AMICI CALCIO BORGO 
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3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

3.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 01/06/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CTG TRENTO  

GARE DEL 31/ 5/2015  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 GARIBALDINA  
sostenitori di parte, offendevano per tutto l'arco della gara, la terna arbitrale  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PRIMA CTG TRENTO  

GARE DEL 31/ 5/2015  

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 PLAY OFF SECONDA CTG TRENTO  

GARE DEL 31/ 5/2015  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 CAVEDINE LASINO  
sostenitori di parte, lanciavano in campo dei petardi, senza colpire alcuno  

 
Euro 60,00 GUAITA  
sostenitori di parte, offendevano il direttore di gara  

  

BATTISTI THOMAS (GARIBALDINA)        

ROSATI FRANCESCO (CALCERANICA)    SCARTEZZINI IVAN (CALCERANICA)  

BRAGAGNA AMEDEO (GARIBALDINA)    CORAZZOLA NICOLA (GARIBALDINA)  

PEDRON RICCARDO (GARIBALDINA)    TOMASI MASSIMO (GARIBALDINA)  

BISOFFI FABIO (TRAMBILENO)        
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Euro 60,00 LIZZANA C.S.I.  
per mancanza acqua calda nella doccia arbitrale; recidivo  

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  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D TN 

GARE DEL  29/05/2015 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

GARE DEL CAMPIONATO FINALI GIOVANISSIMI TRENTO  

GARE DEL 29/ 5/2015  

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  

 

  

DE MARCHI PAOLO (ISCHIA A.S.D.)        

TURRI LUCA (CAVEDINE LASINO)        

DEPAOLI MANUEL (CALAVINO A.S.D.)    DI FRANCO MICHELE (CALAVINO A.S.D.)  

FRIOLI GABRIEL (CALAVINO A.S.D.)    PEDERZOLLI MICHELE (CALAVINO A.S.D.)  

PISONI MATTEO (CALAVINO A.S.D.)    PARTEL ERIK (CAURIOL)  

ZINI NICOLA (CAURIOL)    ANGELI SIMONE (CAVEDINE LASINO)  

CHISTE ROBERTO (GUAITA)    MANTOVANI NICOLA (GUAITA)  

MARCHIORI FRANCESCO L. (GUAITA)    TARTARI ANDREA (GUAITA)  

TORBOLI FEDERICO (GUAITA)    ANGELI MATTEO (ISCHIA A.S.D.)  

DECARLI GABRIELE (ISCHIA A.S.D.)    ECCHER MIRCO (ISCHIA A.S.D.)  

FILIPPI NICOLO (LEDRENSE)    GIGLI NICOLO (LEDRENSE)  

ANDREIS FEDERICO (LIZZANA C.S.I.)    CATTOI FLAVIO (LIZZANA C.S.I.)  

DE ZAMBOTTI GIACOMO (LIZZANA C.S.I.)    DELLAGIACOMA LUCA (LIZZANA C.S.I.)  

GIORDANI FEDERICO (LIZZANA C.S.I.)    HEIDEMPERGHER MARCO (LIZZANA C.S.I.)  

SALA MARCO (LIZZANA C.S.I.)    PANCHERI ANDREA (PREDAIA C.R. D ANAUNIA)  

COMANDELLA MANUEL (VAL DI GRESTA)    FRISINGHELLI MIRKO (VAL DI GRESTA)  

VICENZI MICHELE (VAL DI GRESTA)        

TAMANINI DANIEL (TRENTO S.C.S.D.)        
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GARE DEL CAMPIONATO AMATORI – PLAY OFF 

GARE DEL 30/05/2015 

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  

 
 

GARE DELLA COPPA REGIONE AMATORI 

GARE DEL 30/05/2015 

A CARICO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

A CARICO DIRIGENTI 

AMMONIZIONE I INFR. DIFFIDA 

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 RONCAFORT  
Sostenitori di parte, offendevano i giocatori avversari  

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Espulso per offese ai giocatori avversari, offendeva anche il direttore di gara 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E  

Al termine dell’incontro aggrediva il direttore di gara con frasi estremamente scurrili e oscene, e lo minacciava di violenza fisica 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pubblicato in Trento il 01/06/2015 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

LEKIQI FATMIR (MULTIGEST)     HYKA ELTON (POLLINI) 

COMAI JONNI (CALAVINO)    

GIRARDELLI GIORGIO (AMICI CALCIO BORGO)    D’ALESSANDRO IVAN (RONCAFORT) 

BEBER MATTIA (RONCAFORT)     

EL BELLAJ MOUREDINE (LEONI DELL’ATLAS)        


