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SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
 

ATTIVITA’ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2007-2008 
 
 
E’ con immenso piacere che porgo alle Società, alle Squadre, ai Tecnici, ai Dirigenti e agli 
Arbitri il saluto della Lega Nazionale Dilettanti e mio personale per l’avvio dei Campionati 
Dilettantistici 2007-2008. 
 
Quando inizia una stagione agonistica, si fanno i bilanci delle iniziative messe in cantiere ed è 
all’analisi dei progetti che si accompagna la soddisfazione del risultato conseguito. Mi riferisco, 
in particolare, alla creazione dello “sportello unico”, che ha condotto alla riorganizzazione 
dell’attività del Settore Giovanile e Scolastico in ambito regionale e provinciale. Dallo scorso 1° 
Luglio, con il provvedimento emanato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., sono stati affidati ai 
Comitati Regionali e agli organismi decentrati della Lega Nazionale Dilettanti tutti i  servizi 
riguardanti le procedure amministrative di tesseramento, affiliazione ed iscrizione, nonché 
l’organizzazione di tutta l’attività giovanile a livello periferico.  
 
Si è trattato di un mutamento radicale rispetto al passato, frutto di una conseguente 
applicazione del dettato statutario federale e di un preciso indirizzo di cooperazione tra la nostra 
Lega e il Settore Giovanile e Scolastico. Siamo riusciti nell’intento di ottimizzare i rapporti tra 
Società, Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali e Distrettuali, semplificando notevolmente le 
modalità operative in ambito territoriale.  
 
In tale ottica, il principio di collaborazione ha registrato un passaggio significativo nell’appoggio 
dato alla L.N.D. da parte delle Leghe Professionistiche, che hanno espresso il proprio parere 
favorevole ad estendere la partecipazione alle attività giovanili nazionali delle categorie Allievi e 
Giovanissimi anche a squadre di Società aderenti al Comitato Interregionale.  
 
Da questi presupposti, ripartiamo pertanto con l’auspicio di una stagione sportiva serena, 
attraverso un crescendo di impegni agonistici nazionali, regionali e provinciali che 
contribuiranno all’ulteriore sviluppo della visibilità del movimento dilettantistico, alla formazione 
tecnica dei giovani e alla crescita qualitativa di tutti i nostri Campionati.  
 
Ancora una volta, i Comitati e le Divisioni, nonché le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, 
accompagneranno le Società e i tesserati in questo fondamentale lavoro formativo, con il loro 
entusiasmo, la loro esperienza e il loro costante e prezioso lavoro organizzativo.  
 
Rinnovo, quindi, il mio saluto, che vuole essere anche un “in bocca al lupo” per tutti gli 
appuntamenti agonistici di questa stagione sportiva che sta per iniziare.  
 
 
 
    IL PRESIDENTE 
    (Carlo Tavecchio) 
 

-----------  ---------- 
 



11/257 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
DIVISIONE CALCIO A CINQUE - CIRCOLARE N. 9 DEL 4 SETTEMBRE 2007 

 

 
 



11/258 

 

 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 
COPPA DISCIPLINA 

Il Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, al fine di favorire un 
sempre maggior spirito inerente alla lealtà ed alla correttezza nel giuoco del calcio, finalizzate alla valorizzazione 
degli aspetti educativi dello sport, delibera l’assegnazione di uno specifico contributo. 
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La copertura finanziaria della delibera è resa possibile grazie all’erogazione di un contributo da parte di Assiconsult 
/ Tiroler, che viene concesso sulla base del numero dei tesserati delle Società che hanno aderito alla polizza 
integrativa. 
L’importo stanziato, pari ad Euro 13.930,00 – sarà corrisposto esclusivamente alle Società che hanno aderito alla 
polizza integrativa infortuni per la stagione sportiva 2007/2008 e meglio classificate nella coppa disciplina dei 
campionati dilettantistici organizzati dai tre Comitati.  
 

CATEGORIA Importo del contributo 
stanziato per la Società meglio 

classificata nella  Coppa Disciplina 
– fra le Società aderenti alla polizza 

integrativa infortuni 2007/2008 

Numero  
delle Società 

Importo 
Totale 

ECCELLENZA 2.000,00 1 2.000,00
PROMOZIONE 1.400.00 2 2.800,00
1^ CATEGORIA 1.000,00 2 2.000,00
2^ CATEGORIA   700,00 2 1.400.00
3^ CATEGORIA   520,00 1 520,00
JUNIORES REGIONALE   700,00 1 700,00
JUNIORES PROVINCIALE   520,00 2 1.040,00
CALCIO A 5 SERIE C   600,00 1 600,00
CALCIO A 5 SERIE D   350,00 2 700,00
CALCIO FEMMINILE SERIE C   600,00 1 600,00
CALCIO FEMMINILE SERIE D   350,00 2 700,00
3^ CATEGORIA RISERVE   520.00 1 520.00
AMATORI   350.00 1 350.00
  TOTALE EURO 13.930,00

 

 Nel caso in cui, per lo stesso campionato, due o più squadre risultassero a parità di posto nella coppa 
disciplina, il contributo stanziato sarà suddiviso in parti uguali fra le stesse. 

Si precisa che il suddetto contributo è vincolato, fatta eccezione per la categoria Juniores Regionale e 
Provinciale, all’iscrizione della squadra vincente la Coppa disciplina al campionato di competenza della stagione 
sportiva 2008/2009. 
 Si precisa infine che per le future stagioni sportive la presente delibera sarà operativa solo nel caso in cui 
le disponibilità finanziarie dei Comitati consentiranno lo stanziamento del contributo. 
 

-----------  ---------- 
 
 

3. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA – SCADENZA RATA 
 
Si ricorda alle Società che  la prima rata dell’assicurazione integrativa dovrà essere versata 

ENTRO, NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2007 
attenendosi ai seguenti importi:  Promozione, Prima e Seconda categoria, €. 900,00 

     Calcio a Cinque Serie D, Amatori  €. 450,00 
 

Il versamento dell’acconto assicurazione dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO 
BANCARIO intestato a:  
 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto corrente  nr° 07 / 773751  -  Cassa Rurale di Trento ABI  08304 CAB  01807 
 

Si richiede alle Società l’invio al Comitato della copia dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico. 
 

Si fa presente che la Provincia Autonoma di Trento, rimborserà alle società affiliate i costi delle assicurazioni 
obbligatorie e integrative per ogni calciatore under 25 (tesserato entro il 30 novembre 2007), sino ad un massimo 
del 70% della spesa ammessa. 
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4. TORNEO DI CALCIO FEMMINILE A 11 
Il Comitato provinciale autonomo di Trento promuove l’organizzazione di un Torneo di calcio Femminile a 11.  

• Al Torneo verranno ammesse le Società  che presenteranno domanda entro sabato 22 settembre 2007. 
• La quota di iscrizione è fissata in Euro 100,00 comprensive di spese arbitrali. 
• Le Società partecipanti potranno tesserare, con specifico nulla-osta, calciatrici di altre Società; 
• Il Torneo si svolgerà in gare di andata e ritorno a partire presumibilmente dal 29 – 30 settembre 2007; 
• Con i prossimi Comunicati ufficiali e tramite altre vie di comunicazione verranno forniti ulteriori elementi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comitato. 
 
 
 

5. ITALIA – ISOLE FAR OER “U. 21” – INGRESSO ALLO STADIO SCUOLE DI CALCIO 
Il Comitato contatterà telefonicamente tutte le Società che hanno fatto richiesta di biglietti d’ingresso gratuito per i 
bambini/e delle Scuole di Calcio (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) per la partita valida per le qualificazione al 
Campionato Europeo Under 21: ITALIA – ISOLE FAR OER, che si disputerà allo stadio “Briamasco” di Trento alle 
ore 21.00 di venerdì 7 settembre 2007.  
Per ogni 10 bambini/e sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore adulto. Nel caso di frazioni di 10 si 
consentirà l’ingresso di un ulteriore accampagnatore adulto quando si avrà un numero di bambini/e pari o superiore 
a 5.  
Modalità d’ingresso: 
• Si chiede alle Società di favorire la partecipazione dei bambini/e vestiti/e con la tuta sociale. 
• Al fine di consentire un regolare afflusso allo stadio si raccomanda di presentarsi con congruo anticipo 

all’ingresso Sud dello stadio “Briamasco”, orientativamente si indicano le 19,30 come ora ideale per 
entrare allo stadio.  

• I biglietti d’ingresso saranno consegnati al responsabile della squadra all’ingresso dello stadio. 
• Dopo il ritiro dei biglietti le Scuole Calcio dovranno recarsi presso la tribuna “Dalmine”.  
 
 
 

6. CAMPIONATO AMATORI 2007/2008 
Di seguito si riporta l’organico del Campionato Amatori articolato in quattro gironi per la stagione sportiva 
2007/2008. 
 

GIRONE “A” 
1 AMATORI BASSO SARCA  sabato  a Romarzollo di Arco – ore 19,00 
2  AMATORI CALCIO RIVA D.G  venerdì  a Riva d.G. Rione Degasperi – ore 20,30 
3 AMATORI CALCIO VALLE LAGHI  sabato  a Terlago (alternarsi con gli Juniores del Trilacum) – ore 19,30  
4 G.S. FRAVEGGIO GARDOLO  sabato  a Trento Via Olmi – ore 20,00 
5 L’INCONTRO TRENTO   sabato  a Trento Piedicastello – ore 20,00 
6 U.S. MONTEVACCINO   sabato  a Cognola Argentario ore 19.30 
7 A.S. PRAKTIKA DRO   sabato  a Dro – ore 20,00 
9 REAL MATTARELLO   sabato  a Mattarello ore 20,00 
9 U.S. STENICO SAN LORENZO  sabato  a San Lorenzo in Banale – ore 20,30 
10 UNIVERSO CALCIO RIVA  sabato a Riva d.G. Rione Degasperi – ore 20,30 

 

GIRONE “B” 
1 AMATORI CALCIO BAUZANUM  sabato  a Bolzano 
2 CLUB DE FUTBOL JOGA  BONITO sabato a Bolzano 
3 U.S. LAVIS    lunedì a Lavis – ore 20,30 
4 A.S. MARTIGNANO   lunedì a Cognola Argentario – ore 20,30 
5 G.S. POLLINI    sabato  a Bolzano 
6 U.S. RAVINENSE   sabato  a Trento Via Olmi – ore 20,00 
7 A.S. RONCAFORT   sabato a Gardolo – ore 20,00 
8 A.S. ROSA    sabato  a Bolzano 
9 G.S. STEFANO ORAZI   sabato a Meano – ore 19,30 
10 U.S. VIGOR    venerdì a Nave S. Rocco – ore 20,30 
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GIRONE “C” 
1 U.S. BASSA ANAUNIA   sabato a Denno – ore 20,30 
2 A.C. FASSA    sabato   a Vigo di Fassa – ore 20,30 
3 A.C. FLAMINGO CLES   sabato  a Cles – ore 20,30 
4 F.C. INDEPENDIENTE   sabato  a Bolzano 
5 G.S. MULTIGEST   sabato  a Bolzano 
6 G.S. PHOENIX    sabato  a Bolzano 
7 PIZZERIA GIARDINO    venerdì  a Cles – ore 20,30 
8 REAL STELLATO EDILSETTE  sabato  a Bolzano 
9 U.S. SEGATA SOPRAMONTE  venerdì a Sopramonte – ore 20,30 

 

GIRONE “D” 
1 AMATORI CALCIO MATTARELLO  sabato a Mattarello – ore 20,00 
2 AMICI DEL CALCIO BORGO  lunedì  a Borgo V. – ore 20,30 
3 AVIO CALCIO    sabato  ad Avio – ore 19,30 
4 C.R. A VALLAGARINA   sabato  a Calliano 
5 F.C. CALCERANICA   lunedì a Calceranica – ore 20,30 
6 CERAMICHE ADIGE   sabato  ad Ala – alternarsi con gli Juniores Regionali – ore 18,00 
7 A.S. FERSINA    sabato  a Pergine Viale Dante – ore 19,30 
8 U.S. FORNACE    sabato  a Fornace – ore 17,00 
9 POL. LIZZANELLA   lunedì  a Rovereto Noriglio - Fucine – ore 20,30 
10 U.S. SARDAGNA    sabato a Cognola Argentario – ore 20,30 

 

Inizio Campionato: 14 settembre 2007  Termine andata: 12 novembre 2007 
Inizio ritorno: 16 novembre 2007  Termine ritorno: 28 aprile 2008 
Pausa invernale dal 30/11 al 06/03/2008 
Si osserva la pausa Pasquale 
 
 
 

COSTITUZIONE GIRONE DI ECCELLENZA DEL CAMPIONATO AMATORI 
 

Il Consiglio Direttivo Amatori del Comitato ha deliberato che a  partire dalla stagione sportiva 2008/2009, verrà 
Istituito il girone di “Eccellenza” del Campionato Amatori; l’organico formato da almeno 12 società, verrà 
determinato sulla base di quanto segue: 

1)  Le prime TRE Società classificatesi nei rispettivi Gironi, nella stagione sportiva 2007/2008; 
2)  Per completare l’organico e/o incrementarlo in seguito di decisione del Consiglio Direttivo, verrà stilata una 

gratuatoria di merito risultante dalle partite di play off fra le squadre quarte classificate di ogni girone.  
 
 

ASSEGNAZIONE PER IL TITOLO REGIONALE AMATORI 
 

Al termine del Campionato, le prime 4 squadre di ogni girone disputeranno i play-off per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale Amatori, con le seguenti modalità: 
 

Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 1° e 4° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti, della differenza reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
e) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
f) del minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
g) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero campionato; 
h) del minor numero di sconfitte subite nell’intero campionato; 
i) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato; 
j) del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato. 

 
 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate 
in Campionato, non 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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Nella fase Play Off, gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che 
hanno preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente o via e-mail o via fax, entro le 
ore 20.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche 
alla controparte. 
 

Nella fase Play Off, il termine per ricorrere alla Disciplinare scade entro le ore 13.00 del giorno seguente alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice Sportivo. 

 

Gare di andata : 03/05/2008  4^ Girone B - 1^ Girone A 
    4^ Girone D - 1^ Girone C 
    3^ Girone B - 2^ Girone A 
    3^ Girone D - 2^ Girone C 
    3^ Girone A - 2^ Girone B 
    3^ Girone C - 2^ Girone D 
    4^ Girone A - 1^ Girone B 
    4^ Girone C - 1^ Girone D 

 

Gare di ritorno :10/05/2008  1^ Girone A - 4^ Girone B 1^ 
    1^ Girone C - 4^ Girone D 2^ 
    2^ Girone A - 3^ Girone B 3^ 
    2^ Girone C - 3^ Girone D 4^ 
    2^ Girone B - 3^ Girone A 5^ 
    2^ Girone D - 3^ Girone C 6^ 
    1^ Girone B - 4^ Girone A 7^ 
    1^ Girone D - 4^ Girone C 8^ 

 

Modalità Tecniche: qualora al termine delle due gare, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate due 
tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di 
parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata , nel rispettivo girone di campionato. 
 
 

17/05/2008:  1^ - 4^ A 
  2^ - 3^ B 
  5^ - 8^ C 
  6^ - 7^ D 

 

Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica in casa della migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato; al termine del campionato; qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno 
disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il 
risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata, nel rispettivo girone di campionato. 
 
 

24/05/2008: A - C 
  B - D 

 

Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica, in campo neutro; qualora al termine delle due gare, risultasse 
parità nelle reti segnate, verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due 
tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme 
F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, 
compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

31 maggio 2008: finale per il 3^ e 4^ posto e finale per il 1^ e 2^ posto a campo da destinare. 
 
 
 

COPPA REGIONE AMATORI 
Al termine del Campionato, le squadre classificate dal 5^ all’ottavo posto di ogni girone, disputeranno le gare di 
play-off valevoli per l’assegnazione della Coppa Regione Amatori. 
 

Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 1° e 4° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti, della differenza reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
e) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
f) del minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
g) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero campionato; 
h) del minor numero di sconfitte subite nell’intero campionato; 
i) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato; 
j) del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato. 

 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate 
in Campionato, non 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. 
 

Nella fase Play Off, gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che 
hanno preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente o via e-mail o via fax, entro le 
ore 20.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche 
alla controparte. 
 

Nella fase Play Off, il termine per ricorrere alla Disciplinare scade entro le ore 13.00 del giorno seguente alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le decisioni del Giudice Sportivo. 
 

Gare di andata : 03/05/2008:  8^ Girone B - 5^ Girone A 
 8^ Girone D - 5^ Girone C 
 7^ Girone B - 6^ Girone A 
 7^ Girone D - 6^ Girone C 
 7^ Girone A - 6^ Girone B 
 7^ Girone C - 6^ Girone D 
 8^ Girone A - 5^ Girone B 
 8^ Girone C - 5^ Girone D 

 

Gare di ritorno : 10/05/2008:  5^ Girone A - 8^ Girone B 1^ 
 5^ Girone C - 8^ Girone D 2^ 
 6^ Girone A - 7^ Girone B 3^ 
 6^ Girone C - 7^ Girone D 4^ 
 6^ Girone B - 7^ Girone A 5^ 
 6^ Girone D - 7^ Girone C 6^ 
 5^ Girone B - 8^ Girone A 7^ 
 5^ Girone D - 8^ Girone C 8^ 

 

Modalità Tecniche: qualora al termine delle due gare, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputate due 
tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di 
parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata , nel rispettivo girone di campionato. 
 

 

Gare di qualificazione: 17/05/2008:  1^ - 4^ A 
   2^ - 3^ B 
   5^ - 8^ C 
   6^ - 7^ D 

 

Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica in casa della migliore classificata , nel rispettivo girone di 
campionato; al termine del campionato; qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno 
disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il 
risultato di parità, si qualificherà al turno successivo la migliore classificata , nel rispettivo girone di campionato. 
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Gare di qualificazione: 24/05/2008: A - C 
 B - D 

 

Modalità Tecniche: si disputerà in una gara unica, in campo neutro; qualora al termine delle due gare, risultasse 
parità nelle reti segnate, verranno disputate due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno. Se al termine dei due 
tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme 
F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, 
compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

31 maggio 2008: finale per il 1^ e 2^ posto a campo da destinare. 
 
 

1. AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE MARCHIO PUBBLICITARIO 
Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza l’esposizione del marchio dei seguenti 
sponsor:  

- “Cassa Alto Garda” – Autotrasporti Angeli Loris” – “Lazzara” – “Forcinella Assicurazioni” sulle divise ufficiali 
della squadra di Promozione e Juniores della società U.S. Dro. 

 

Si fa presente, che le misure riguardanti le diciture pubblicitarie non devono essere superiori a quelle dettate dalla 
normativa della F.I.G.C.. 
 
 

7.  CALENDARIO ORARIO 
Si comunica che sul sito del Comitato provinciale autonomo di Trento è disponibile il programma completo del 
calendario orario gare dal 2 settembre 2007 al termine dei gironi andata. 
Per accedere al suddetto programma è sufficiente cliccare l’apposito link “calendario orario gare andata” situato 
nella zona centrale della home page del sito. 
Il calendario orario non verrà più riportato sul Comunicato Ufficiale, a meno di variazioni d’ufficio o autorizzate dal 
Comitato, riguardanti anticipi, postici, campi e orari, determinate dalle richieste motivate da ambedue le società. 
Si ritiene opportuno rammentare che qualsiasi variazione al calendario succitato comporta l’obbligo, da 
parte della società ospitante, di presentare la richiesta della Forza Pubblica. 
 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 

Gara amichevole : U.S. Lizzana C.S.I. – Trento Calcio 1921 data : 06/09/2007 
Società richiedente: U.S. Lizzana C.S.I. campo di: Lizzana   ore: 17,30 
 
 

9.  PROGRAMMA GARE 
GARE DEL  14 15  17 SETTEMBRE 2007 
Campionato Amatori Prov.le - GIRONE A  - GIORNATA n.1  - ANDATA 
Ore 19.00 AMAT. BASSO SARCA  - PRAKTIKA DRO Sabato  a Romarzollo di Arco  
Ore 20.00 FRAVEGGIO GARDOLO  - MONTEVACCINO Sabato  a TN Via Olmi 
Ore 20.00 REAL MATTARELLO  - AMAT. VALLE LAGHI  Sabato  a Mattarello  
Ore 20.30 STENICO S.LORENZO  - AMAT. CALCIO RIVA  Sabato  a S. Lorenzo in Banale 
Ore 20.30 UNIV. CALCIO RIVA  - L'INCONTRO TRENTO  Sabato  a Riva R. Degasperi 
 
Campionato Amatori Prov.le - GIRONE B  - GIORNATA n.1  - ANDATA 
Ore 18.30 AMAT. C. BAUZANUM  - MARTIGNANO Sabato  a Bolzano Resia A 
Ore 20.30 LAVIS  - ROSA Lunedì  a Lavis 
Ore 18.00 POLLINI  - RAVINENSE  Sabato  a Bolzano Resia B 
Ore 19.30 STEFANO ORAZI  - RONCAFORT  Sabato  a Meano 
Ore 20.30 VIGOR  - JOGA BONITO Venerdì  a Nave San Rocco 
 
Campionato Amatori Prov.le - GIRONE C  - GIORNATA n.1  - ANDATA 
Ore 20.30 FASSA  - MULTIGEST  Sabato  a Vigo di Fassa 
Ore 20.30 FLAMINGO CLES  - REAL STELLATO  Sabato  a Cles  
Ore 20.30 INDEPENDIENTE  - SEGATA SOPRAMONTE  Merc. 26/09  a Bolzano Resia B 
Ore 18.00 PHOENIX  - PIZZERIA GIARDINO  Sabato  a Bolzano Maso Della Pieve 
riposa :BASSA ANAUNIA  
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Campionato Amatori Prov.le - GIRONE D  - GIORNATA n.1  - ANDATA 
Ore 20.30 AMICI CALCIO BORGO - A. VALLAGARINA Lunedì  a Borgo 
Ore 19.30 AVIO CALCIO  - CERAMICHE ADIGE  Sabato  a Avio  
Ore 20.30  AMAT.C.MATTARELLO - CALCERANICA Lunedì  a Mattarello 
Ore 20.30 FERSINA  - LIZZANELLA Lunedì  a Pergine Viale Dante 
Ore 20.30 SARDAGNA - FORNACE  Sabato  a TN Cognola Argentario 
 
 
 

10. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
Girone A 5/A gara STIVO  CALCIO BLEGGIO 
di data,campo,ora il 03/10/07 a Arco Pomerio A ore 20,30 
 

Girone C 3/A gara DOLOMITICA  FASSA 
di data,ora il 22/09/07 a Predazzo ore 20,30 
 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
Girone B 4/A gara VALSUGANA  SOLTERI 
di data,ora il 28/09/07 a Scurelle ore 21,00 
 

Girone C 4/A gara GARDOLO  CAURIOL 
Di ora  il 30/09/07 a Gardolo  ore 18,30 
 

Girone D 1/A gara MEZZANA MARILLEVA ROBUR 
di data,ora il 13/09/07 a Mezzana ore 20,30 
 
CAMPIONATO JUNIORES 
Girone A 1/A gara CALAVINO  DRO 
di campo il 08/09/07 a Trento Trentinello ore 17,00 
 

Girone B 1/A gara ALDENO  CALISIO 
di data,campo, ora il 10/10/07 a Trento Cognola ore 19,00 
 

Girone B 1/A gara AQUILA TRENTO TRILACUM 
di data,campo,ora il 03/10/07 a Trento Via Ghiaie ore 20,00 
 

Girone B 1/A gara VERLA  POVO SCANIA 
di data,campo,ora il 25/09/07 a Trento Gabbiolo Terra ore 20,30 
 

Girone B 1/A gara FASSA  SOLTERI 
di ora  il 08/09/07 a Vigo di Fassa sint. ore 19,30 
 

Girone D 1/A gara MOLVENO  ROTALIANA 
di ora  il 08/09/07 a Molveno ore 17,00 
 

Girone D 2/A gara ROTALIANA  PREDAIA 
di campo il 15/09/07 a Mezzolombardo Vecchio ore 16,00 
 
 

11. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 2/09/07  1/A  CALCIOCHIESE               CALAVINO A.S.D.             1 -  0 
               FERSINA                    ROTALIANA S.R.L.            2 -  1 
               GARIBALDINA                ISERA                       2 -  2 
               MONTE BALDO                BAONE A.S.D.                0 -  1 
               PINE S.D.                  DRO                         1 -  3 
               T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.  LEVICO TERME                3 -  2 
               TORBOLE                    COMANO TERME E FIAVE        0 -  1 
               VILLAZZANO                 BORGO A.S.D.                4 -  3 
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COPPA CASSA RURALE DI TRENTO  -  PRIMA CATEGORIA 
2/09/07  1/R  ALTA ANAUNIA               AZZURRA S.BARTOLOMEO        0 -  3 
              ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES   ALDENO A.S.D.               1 -  0 
              BASSA ANAUNIA              CAVEDINE LASINO             1 -  0 
              CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA  CALCIO BLEGGIO              3 -  0 
              PIEVE DI BONO A.S.D.       NAGO                        1 -  0 
              POVO SCANIA                FASSA                       3 -  0 
              DOLOMITICA A.S.D.          VATTARO                     2 -  1 
              MOLVENO A.S.D.             SAN ROCCO                   2 -  0 
              MONTE LEFRE                LAVIS A.S.D.                0 -  1 
              PINZOLO CAMPIGLIO          VALPEJO                     2 -  2 
              RIVA DEL GARDA A.S.D.      DOLASIANA                   4 -  0 
              VAL RENDENA 06             BASSA VAL DI SOLE           2 -  0 
              VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D  DIMARO FOLGARIDA A.S.D.     1 -  2 
              AVIO CALCIO                RAVINENSE                   0 -  3 
              CALISIO                    FIEMME CASSE RURALI         2 -  1 
              LEDRENSE                   TIONE                       0 -  3 
              LENO                       ISCHIA                      0 -  1 
              MATTARELLO CALCIO A.S.D.   STIVO                       1 -  2 
              PREDAIA C.R. D ANAUNIA     BESENELLO                   0 -  0 
              SPORMAGGIORE               TELVE                       1 -  2 
 
 

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO  -  SECONDA CATEGORIA 
2/09/07  1/R  ADIGE                      ROBUR                       4 -  3 
              CALCERANICA                POLISPORTIVA OLTREFERSINA   1 -  0 
              FORNACE                    AUDACE                      5 -  0 
              PRIMIERO SAN MARTINO       ORTIGARA GRIGNO             3 -  0 
              VALSUGANA SCURELLE         TESINO A.S.D.               3 -  0 
              VIGOLANA                   ALTIPIANI CALCIO            1 -  1 
              CASTELMOLINA               CORNACCI                    3 -  2 
              CAVEDAGO                   VERVO                       1 -  2 
              CERMIS MASI DI CAVALESE    CAURIOL                     2 -  2 
              PAGANELLA                  GIOVO                       3 -  1 
              SOPRAMONTE                 MONTE OZOLO                 2 -  2 
              VERLA                      CEMBRA 82 C.R.GIOVO         1 -  2 
              ALTA GIUDICARIE A.S.D.     BAGOLINO                    1 -  1 
              ALTA VAL DI SOLE           LE MADDALENE                1 -  0 
              LIMONESE                   GUAITA                      2 -  2 
              SETTAURENSE                CARISOLO                    2 -  1 
              VALLARSA                   LIZZANA C.S.I.              2 -  1 
              BOLGHERA                   CIVEZZANO SPORT             2 -  4 
              CRISTO RE                  TRILACUM                    2 -  2 
              NORDAUTO VIRTUS A.S.D.     SOLTERI A.S.D.              1 -  2 
              SACCO S.GIORGIO            GARDOLO                     0 -  4 
              TRAMBILENO                 AQUILA TRENTO               1 -  2 
 

GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE 
K2 COPPA PRIMA CATEGORIA TRENTO 
GIRONE   A  1/R  MONTI PALLIDI A.S.D.       LA ROVERE                     R 
GIRONE   B  1/R  VATTARO                    DOLOMITICA A.S.D.             W 
W2 COPPA SECONDA CATEGORIA TRENTO 
GIRONE   A  1/A  AUDACE                     FORNACE                       W 
GIRONE   B  1/A  CORNACCI                   CASTELMOLINA                  W 
GIRONE   C  1/R  CAFFARESE                  3 P VAL RENDENA               W 
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LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
   A  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  
   B  SOSPESA PRIMO TEMPO  
   D  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI 
   F  NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
   G  RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
   H  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI 
   I  SOSPESA SECONDO TEMPO 
   K  RECUPERO PROGRAMMATO 
   M  NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
   R  RAPPORTO NON PERVENUTO 
   U  SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
   W  GARA RINVIATA PER ACCORDO 
   Y  RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
 
 

12. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, 
Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 
05/09/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
GARE DEL  02/09/2007 

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 
   MOLON CRISTIANO      (BAONE A.S.D.)    FORMOLO ANGELO       (ROTALIANA S.R.L.) 
   RATIB YOUNES         (VILLAZZANO) 
 

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO  -  PRIMA CATEGORIA 
GARE DEL  02/09/2007 

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

A CARICO DI SOCIETA’ 

  AMMENDA 
Euro   60,00  ALTA ANAUNIA 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
Euro   60,00  ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
Euro   60,00  MATTARELLO CALCIO A.S.D. 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
Euro   60,00  PINZOLO CAMPIGLIO 

per continue offese, durante il secondo tempo di gioco, al direttore di gara da parte 
di loro sostenitori 

Euro   60,00  RIVA DEL GARDA A.S.D. 
per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

  SQUALIFICA PER DUE GARE 
   NERINI LUCA          (MOLVENO A.S.D.)    TONELLI RICCARDO     (SAN ROCCO) 
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
   ZUCAL ANDREA         (ALTA ANAUNIA)    CALDERA LORENZO      (CAVEDINE LASINO) 
   MALCOTTI PATRICK     (LEDRENSE)    VIVARI CHRISTIAN     (MOLVENO A.S.D.) 
   SARTORI STEFANO      (TELVE)    CHIAPPANI DANIELE    (VAL RENDENA 06) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
   CATERINA LUCA        (CAVEDINE LASINO)    CAMPO PAOLO          (NAGO) 
   TOVAZZI MASSIMO      (NAGO)    TITA GABRIELE        (SAN ROCCO) 
   MONTIBELLER MATTEO   (TELVE) 
  I AMMONIZIONE 
   DI CAPO RAFFAELE     (ALDENO A.S.D.)    LOSS MARCELLO        (ALDENO A.S.D.) 
   MANTOVAN STEFANO     (ALDENO A.S.D.)    PASQUALETTO MIRKO    (ALDENO A.S.D.) 
   BERT MASSIMO    (ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES)    GADOTTI MAURO     (ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES) 
   BERTAGNA ROBERTO     (AVIO CALCIO)    MOZZI MICHAEL        (AVIO CALCIO) 
   ZOARA SAMUELE        (AVIO CALCIO)    IANES VITTORIO       (AZZURRA S.BARTOLOMEO) 
   SALVAGNIN ALESSANDRO (AZZURRA S.BARTOLOMEO)    SPARANO AVETA MATTIA (AZZURRA S.BARTOLOMEO) 
   GIOVANNINI TOBIAS    (BASSA ANAUNIA)    MICLET STEFANO       (BASSA ANAUNIA) 
   CAROLLI PAOLO        (BASSA VAL DI SOLE)    RUATTI ANDREA        (BASSA VAL DI SOLE) 
   CAPPELLETTI ERMENS   (BESENELLO)    TOMEDI CRISTIAN      (BESENELLO) 
   BRUNI STEFANO        (CALISIO)    SCRINZI ALBERTO      (CALISIO) 
   VALDUGA NICOLA  (CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA)    BORTOLOTTI MANUEL    (CAVEDINE LASINO) 
   CHISTE TOMMASO       (CAVEDINE LASINO)    ALBASINI DAVIDE   (DIMARO FOLGARIDA A.S.D.) 
   MENGHINI VITTORIO (DIMARO FOLGARIDA A.S.D.)    RAMPONI ANDREA    (DIMARO FOLGARIDA A.S.D.) 
   PONTALTI CRISTIAN    (DOLASIANA)    TAPPARELLI THOMAS    (DOLASIANA) 
   BONELLI STEFANO      (FIEMME CASSE RURALI)    DONDIO LUCA          (FIEMME CASSE RURALI) 
   SIEFF KAVIN          (FIEMME CASSE RURALI)    GHESLA GIANNI        (ISCHIA) 
   GRETTER STEFANO      (ISCHIA)    MARCHEL DIEGO        (ISCHIA) 
   PEDROLLI DAVIDE      (ISCHIA)    DEGASPERI PIERRE     (LAVIS A.S.D.) 
   RIBAGA LORIS         (LEDRENSE)    CONT CHRISTIAN       (LENO) 
   MODENA FRANCESCO     (LENO)    PAROLARI NICOLA      (LENO) 
   SCOTTINI LEONARDO    (LENO)    BELLINI DANIELE   (MATTARELLO CALCIO A.S.D.) 
   DECARLI ALESSANDRO (MATTARELLO CALCIO A.S.)    TOMMASINI NICOLA (MATTARELLO CALCIO A.S.D.) 
   BONETTI FRANCESCO    (MOLVENO A.S.D.)    NERINI LUCA          (MOLVENO A.S.D.) 
   NERINI MASSIMO       (MOLVENO A.S.D.)    BROLI DANIELE        (MONTE LEFRE) 
   CARRARO CHRISTIAN    (MONTE LEFRE)    PARADISI NATALINO    (MONTE LEFRE) 
   SHALA ABAS           (MONTE LEFRE)    AGNOLI PAOLO         (NAGO) 
   MAZZURANA DAVIDE     (NAGO)    ARMANI MIRKO         (PIEVE DI BONO A.S.D.) 
   BARILARI JURI        (PIEVE DI BONO A.S.D.)    MELE SALVATORE       (PIEVE DI BONO A.S.D.) 
   EL RHALLADE MOSTAFA  (PINZOLO CAMPIGLIO)    GIORESKI NAUMCE      (PINZOLO CAMPIGLIO) 
   POVINELLI SEBASTIAN  (PINZOLO CAMPIGLIO)    VALENTI PATRIC       (PINZOLO CAMPIGLIO) 
   SEGATTA LUCA         (POVO SCANIA)    ROSAT NICOLA      (PREDAIA C.R. D ANAUNIA)  
   BRIDA MICHELE        (RAVINENSE)    RIZZARDI GABRIELE    (RIVA DEL GARDA A.S.D.) 
   SANTONI LUCA       (RIVA DEL GARDA A.S.D.)    FUMANELLI PAOLO      (SAN ROCCO) 
   CRISTAN DENISES      (SPORMAGGIORE)    ENDRIZZI ROBERTO     (SPORMAGGIORE) 
   TANEL ANDREA         (SPORMAGGIORE)    TANEL DANIEL         (SPORMAGGIORE) 
   CIGALOTTI CRISTIAN   (STIVO)    MAROSI MARCO         (STIVO) 
   TAVERNINI TOBIA      (STIVO)    FERRAI PATRIZIO      (TELVE) 
   MICHELETTI LORENZO   (TELVE)    COLLINI NICOLA       (TIONE) 
   DALDOSS IVAN         (VALPEJO)    DALLATORRE ALBERTO   (VALPEJO) 
   VICENZI ANGELO       (VALPEJO)    CAMPREGHER MAURO     (VATTARO) 
   CARLI ANGELO     (VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D)   CASTELLANI ANDREA  (VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D) 
   LORENZI CRISTIAN (VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D) 
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COPPA CASSA RURALE DI TRENTO  -  SECONDA CATEGORIA 
GARE DEL  02/09/2007 

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

A CARICO DI SOCIETA’ 

  AMMENDA 
Euro   60,00  BOLGHERA 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
Euro   60,00  LIMONESE 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 
Euro   60,00  NORDAUTO VIRTUS A.S.D. 

per mancata presenza o richiesta della Forza Pubblica 

A CARICO DIRIGENTI 

  AMMONIZIONE E DIFFIDA 
   VITAIOLI MATTIOLI CLAUDIO (AUDACE) 

A CARICO DI ALLENATORI 

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA  
   BORTOLOTTI FABRIZIO       (CORNACCI) 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

  SQUALIFICA PER UNA GARA 
   MARZADRO MIRCO         (ALTIPIANI CALCIO)    SANTUARI UMBERTO       (AUDACE) 
   FRISANCO PAOLO         (CALCERANICA)    LUCCHI FABRIZIO        (SACCO S.GIORGIO) 
   POZZER WALTER          (SACCO S.GIORGIO)    ROSA ROBERTO           (SETTAURENSE) 
   HOLLER ALESSANDRO      (VERLA) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
   OSTI JACOPO            (ADIGE)    TOMASI DANIELE         (CIVEZZANO SPORT) 
   ROCCA FRANCO           (GUAITA)    MOSER MICHELE    (POLISPORTIVA OLTREFERSINA) 
  I AMMONIZIONE 
   BERNARDI FRANCESCO     (ADIGE)    CHINI ANTONIO          (ADIGE) 
   PEDERZOLLI ALESSANDRO  (ADIGE)    BAZZOLI ALBINO      (ALTA GIUDICARIE A.S.D.) 
   BAZZOLI IVAN       (ALTA GIUDICARIE A.S.D.)    RIGHETTI MASSIMO    (ALTA GIUDICARIE A.S.D.) 
   ROSEO KEVIN        (ALTA GIUDICARIE A.S.D.)    CORTELLINI MICHELE     (ALTA VAL DI SOLE) 
   PANGRAZZI MARCO        (ALTA VAL DI SOLE)    PEDERGNANA CELESTINO   (ALTA VAL DI SOLE) 
   ZALLA LUCA             (ALTA VAL DI SOLE)    DALFOVO DAVIDE         (AQUILA TRENTO) 
   BORDIGA DANIELE        (BAGOLINO)    CARLIN ALESSIO         (CALCERANICA) 
   GUERRA MIRKO           (CALCERANICA)    VALENTINI MATTEO       (CALCERANICA) 
   FERRAZZA ANGELO        (CARISOLO)    MAESTRANZI CARLO       (CARISOLO) 
   SALVADORI PAOLO        (CARISOLO)    CALLIARI ALESSANDRO    (CASTELMOLINA) 
   CHELODI LUCIO          (CASTELMOLINA)    VANZO ROBERTO          (CASTELMOLINA) 
   VIOLA STEVEN           (CAVEDAGO)    ZUCCOLLI ROBERTO       (CEMBRA 82 C.R.GIOVO) 
   NUGHES GIOVANNI        (CIVEZZANO SPORT)    DELLADIO WALTER        (CORNACCI) 
   MONSORNO MARCO         (CORNACCI)    VARESCO ENRICO         (CORNACCI) 
   GISLIMBERTI DAVIDE     (CRISTO RE)    RICCARDI ALESSIO       (CRISTO RE) 
   CRISTELE PAOLO         (FORNACE)    PUEL LORENZO           (FORNACE) 
   TONDINI FRANCESCO      (FORNACE)    FLORES GONZALO         (GARDOLO) 
   DALVIT RICCARDO        (GIOVO)    FAUSTINI MASSIMO       (GIOVO) 
   OMEZZOLLI CRISTIAN     (GUAITA)    FAES STEFANO           (LE MADDALENE) 
   RODEGHER MICHAEL       (LE MADDALENE)    SPRINGHETTI ROBERTO    (LE MADDALENE) 
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   MARCHI STEFANO         (LIMONESE)    OSTI SIMONE            (LIMONESE) 
   TOMBOLA IVAN           (LIMONESE)    GARNIGA ELIGIO         (LIZZANA C.S.I.) 
   GURI EDER              (LIZZANA C.S.I.)    BERGAMO STEFANO        (MONTE OZOLO) 
   AGOSTINI LUCA      (NORDAUTO VIRTUS A.S.D.)    SOZZI CARLO            (PAGANELLA) 
   FERRARI GIANNI     (POLISP OLTREFERSINA)    DEBERTOLIS GIANLUCA    (PRIMIERO S.MARTINO) 
   MASCHIO ALESSIO    (PRIMIERO SAN MARTINO)    APPOLONI GIORGIO       (ROBUR) 
   TURRINI GIANNI         (ROBUR)    CORTELLA FRANCESCO     (SETTAURENSE) 
   GILARDONI DAMIANO      (SETTAURENSE)    ZANDONELLA THOMAS      (SOLTERI A.S.D.) 
   BRIDAROLLI NICOLA      (SOPRAMONTE)    PASOLLI GABRIELE       (SOPRAMONTE) 
   RIGOTTI MASSIMO        (SOPRAMONTE)    BALLERIN MASSIMO       (TESINO A.S.D.) 
   BUSARELLO ROBERTO      (TESINO A.S.D.)    DELL AGNOLO ALEX       (TESINO A.S.D.) 
   FARESIN MATTEO         (TESINO A.S.D.)    TRANQUILLINI DAVIDE    (TRAMBILENO) 
   ZANVETTOR PIERLUIGI    (TRAMBILENO)    ZOMER ALAN             (TRAMBILENO) 
   CAPOTORTO MATTEO       (VALLARSA)    PASQUALINI ANDREA      (VALLARSA) 
   ROSSARO MATTEO         (VALLARSA)    MOCELLINI CHRISTIAN    (VALSUGANA SCURELLE) 
   SANTUARI HERBERT       (VALSUGANA SCURELLE)    ERLER DANIELE          (VERLA) 
   PELLEGRINI THOMAS      (VERLA)    CHINI ANDREA           (VERVO) 
   DEGASPERI MATTEO       (VIGOLANA) 
 

-----------  ---------- 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

13. COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 
CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALE 

 
Modalità e criteri di ammissione per la stagione sportiva 2008 – 2009  

 
CAMPIONATO ALLIEVI  REGIONALE 

 
Aspetti organizzativi generali. 
Il Campionato regionale Allievi 2008/2009 si svolgerà in due fasi. 
La 1^ fase (fase di qualificazione) sarà articolata in gironi definiti nell’ambito territoriale di ognuno dei due Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati. 
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di 
andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 5 (cinque) squadre che si qualificheranno in base ai risultati 
ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
(fra le 5 squadre è inclusa l’eventuale squadra di Società professionistica che non partecipa alla 1^ fase) e le 7 
(sette) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito 
territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre 
Allievi presenti in ogni Comitato: Bolzano 44,86% - Trento 55,14%) 
Non saranno ammesse alla 2^ Fase (play off) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di 
preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.  
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno l’attività 
agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di 
appartenenza. 
Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito. 
 
Diritto a partecipare ai Campionati Regionali. 
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al 
Campionato Regionale Allievi. 
 
 
AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 
REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)  nr. 12  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 
1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2007/2008 siano retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti; 
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva  

2007/2008; 
3. le prime 4 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della 

stagione sportiva 2007/2008, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le squadre 
classificatesi al 5° e /o 6° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l’ordine di classifica; 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 
COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre 
militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della stagione sportiva 2007/2008, 
sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad ogni società verrà attribuito un punteggio 
risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2007/2008, 
fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2007/2008, stilata al termine 
della fase primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
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In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella 
classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2007/2008 del campionato Allievi Regionale o 
Provinciale. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della Società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della Società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria Allievi 

comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 
PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
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AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
 
REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)  nr. 18  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva 
2007/2008; 

2. le squadre vincenti i gironi A, B e C del Campionato provinciale Allievi - stagione sportiva 2007/2008, 
oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda classificata; 

3. le prime 8 squadre classificate nel girone D (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del 
Campionato regionale 2007/2008 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale Allievi - 
stagione sportiva 2007/2008 ; oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o più delle 
suddette otto squadre, le squadre classificatesi al 9°, 10°, 11° posto, seguendo l’ordine di classifica. 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 
COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della 
quale si procederà al completamento dell’organico. 
Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella 
classifica finale del Campionato 2007/2008 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 
2007/2008. 
La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatasi 
immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all’ammissione (2° posto nei gironi A-B-C, 
9° posto nel girone D). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati rispettivamente i nr 
2, 3, 4 ecc. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della Società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della Società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria Allievi 

comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
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PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI  REGIONALE 
 
Aspetti organizzativi generali. 
Il Campionato regionale Giovanissimi 2008/2009 si svolgerà in due fasi. 
La 1^ fase (fase di qualificazione) sarà articolata in gironi definiti nell’ambito territoriale di ognuno dei due Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati. 
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di 
andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 5 (cinque) squadre che si qualificheranno in base ai risultati 
ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
(fra le 5 squadre è inclusa l’eventuale squadra di Società professionistica che non partecipa alla 1^ fase) e le 7 
(sette) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito 
territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre 
Giovanissimi presenti in ogni Comitato: Bolzano 44,12% - Trento 55,88%) 
Non saranno ammesse alla 2^ Fase (play off) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di 
preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.  
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno l’attività 
agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di 
appartenenza. 
Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito. 
 
Diritto a partecipare ai Campionati Regionali. 
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al 
Campionato Regionale Giovanissimi. 
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AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 
REQUISITI 
Per la stagione sportiva 20082009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)   nr. 12  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre di Società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2007/2008 siano retrocesse 
nel Campionato Nazionale Dilettanti; 

2. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Giovanissimi stagione 
sportiva 2007/2008; 

3. le prime 4 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile 
della stagione sportiva 2007/2008, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le 
squadre classificatesi al 5° e /o 6° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l’ordine di classifica; 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 
COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre 
militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile della stagione sportiva 
2007/2008, sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad ogni società verrà attribuito un 
punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 
2007/2008, fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2007/2008, 
stilata al termine della fase primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la Società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella 
classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2007/2008 del campionato Giovanissimi Regionale o 
Provinciale. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della Società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della Società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria 

Giovanissimi comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
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PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
 

REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)  nr. 18  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Giovanissimi stagione 
sportiva 2007/2008; 

2. le squadre vincenti i gironi A-B-C-D-E- del Campionato provinciale Giovanissimi - stagione sportiva 
2007/2008 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda 
classificata; 

3. le prime 6 squadre classificate nel girone F (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del 
Campionato regionale 2007/2008 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale 
Giovanissimi - stagione sportiva 2007/2008 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o 
più delle suddette sei squadre, le squadre classificatesi rispettivamente al 7°, 8°, 9°, 10°, 11° posto, 
seguendo l’ordine di classifica. 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
L’eventuale completamento dell’organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che 
risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della 
quale si procederà al completamento dell’organico. 
Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella 
classifica finale del Campionato 2007/2008 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 
2007/2008. 
La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatasi 
immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all’ammissione (2° posto nei gironi A-B-C-
D-E, 7° posto nel girone F). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati 
rispettivamente i nr 2, 3, 4 ecc. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della Società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della Società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria 

Giovanissimi comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 
PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, 
Tecnici e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
 
Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 
Per quanto eventualmente non contemplato nei presenti criteri di ammissione, il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Trentino Alto Adige si riserva, a suo insindacabile giudizio, di deliberare in merito. 
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14. ITALIA – ISOLE FAR OER “U. 21” – INGRESSO ALLO STADIO SCUOLE DI CALCIO 
Il Comitato contatterà telefonicamente tutte le Società che hanno fatto richiesta di biglietti d’ingresso gratuito per i 
bambini/e delle Scuole di Calcio (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) per la partita valida per le qualificazione al 
Campionato Europeo Under 21: ITALIA – ISOLE FAR OER, che si disputerà allo stadio “Briamasco” di Trento alle 
ore 21.00 di venerdì 7 settembre 2007.  
Per ogni 10 bambini/e sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore adulto. Nel caso di farzioni di 10 si 
consentirà l’ingresso di un ulteriore accampagnatore adulto quando si avrà un numero di bambini/e pari o superiore 
a 5. 
Modalità d’ingresso: 
• Si chiede alle Società di favorire la partecipazione dei bambini/e vestiti/e con la tuta sociale; 
• Al fine di consentire un regolare afflusso allo stadio si raccomanda di presentarsi con congruo anticipo 

all’ingresso Sud dello stadio “Briamasco”, orientativamente si indicano le 19,30 come ora ideale per 
entrare allo stadio; 

• I biglietti d’ingresso saranno consegnati al responsabile della squadra all’ingresso dello stadio; 
• Dopo il ritiro dei biglietti le Scuole Calcio dovranno recarsi presso la tribuna “Dalmine”. 
 

-----------  ---------- 
 

15. TORNEO ESORDIENTI FASE AUTUNNALE – VARIAZIONI 
• In data 03 Settembre 2007 la Società 3 P Valrendena ha comunicato il ritiro della squadra Esordienti inserita 

nel girone I. Pertanto le squadre che settimanalmente avrebbero dovuto incontrare la squadra 3 P Valrendena 
osserveranno un turno di riposo. 

 
 

16. TORNEO PULCINI FASE AUTUNNALE - VARIAZIONI 
• In data 30 agosto 2007 la Società U.S. Piedicastello ha comunicato il ritiro della squadra Piedicastello B 

inserita nel girone T. Pertanto le squadre che settimanalmente avrebbero dovuto incontrare la squadra 
Piedicastello B osserveranno un turno di riposo. 

 

• Vista la nota pervenuta in data 31.08.2007, si informa che le squadre della Società U.S. Rotaliana 
disputeranno le gare del Torneo in oggetto sul campo De Varda nuovo anziché quello vecchio. Ritenuto che i 
calendari orari di tutti i campionati di competenza sono già disponibili, si ricorda alla suddetta Società di 
verificare la disponibilità del terreno di gioco ed eventualmente accordarsi con la squadra ospite per la disputa 
degli incontri. 

 

• Vista la nota pervenuta in data 03.09.2007, si informa che la squadra Pulcini a 7 della Società S.S. Limonese 
inserita nel girone B disputerà le gare casalinghe del Torneo in oggetto sul campo di Limone sul Garda al 
Sabato pomeriggio anziché di Mercoledì. Ritenuto che i calendari orari di tutti i campionati di competenza sono 
già disponibili, si ricorda alla suddetta Società di verificare la disponibilità del terreno di gioco ed eventualmente 
accordarsi con la squadra ospite per la disputa degli incontri. 

 

• Vista la nota pervenuta in data 05.09.2007, si informa che la squadra Pulcini B della Società Junior Piana 
inserita nel Girone M disputerà le gare del Torneo in oggetto sul campo di Mezzocorona Loc. Stont anziché 
quello di San Michele a./A.. Ritenuto che i calendari orari di tutti i campionati di competenza sono già 
disponibili, si ricorda alla suddetta Società di verificare la disponibilità del terreno di gioco ed eventualmente 
accordarsi con la squadra ospite per la disputa degli incontri. 

 

• Su indicazione del Presidente Pellizzari si accetta l’iscrizione della squadra Pulcini a 7 della Società U.S. San 
Giuseppe, che verrà inserita nel Girone C e disputerà le gare casalinghe sul campo di Rovereto Baratieri il 
mercoledì pomeriggio. Di seguito si riporta il nuovo calendario gare del Girone C ricordando che la Società San 
Giuseppe dovrà accordarsi settimanalmente con la squadra avversaria per la disputa degli incontri. 

 
 

Torneo pulcini a 7 autunnale  - GIRONE C 
 
GIORNATA  1 * A. 19/ 9  R.   GIORNATA  2 * A. 26/ 9  R.   
ALENSE  A  - SACCO S.GIORGIO  A  ALTA VALLAGARINA  A - ROVERETO  A   
MORI S.STEFANO  A   - ALTA VALLAGARINA  A AVIO CALCIO  A   - MORI S.STEFANO  A   
ROVERETO  A   - SACRA FAMIGLIA  A   ISERA  A   - SAN GIUSEPPE 
SAN GIUSEPPE - AVIO CALCIO  A   SACCO S.GIORGIO  A  - SAN ROCCO  A  
SAN ROCCO  A  - ISERA  A   SACRA FAMIGLIA  A   - ALENSE  A  



11/279 

 
GIORNATA  3 * A.  3/10  R.   GIORNATA  4 * A. 10/10  R.   
ALTA VALLAGARINA  A - SACRA FAMIGLIA  A   ALENSE  A  - SAN GIUSEPPE 
MORI S.STEFANO  A   - ISERA  A   AVIO CALCIO  A   - ALTA VALLAGARINA  A 
ROVERETO  A   - AVIO CALCIO  A   ISERA  A   - ROVERETO  A   
SAN GIUSEPPE - SACCO S.GIORGIO  A  SACCO S.GIORGIO  A  - MORI S.STEFANO  A   
SAN ROCCO  A  - ALENSE  A  SACRA FAMIGLIA  A   - SAN ROCCO  A  
 
GIORNATA  5 * A. 17/10  R.   GIORNATA  6 * A. 24/10  R.   
ALTA VALLAGARINA  A - ISERA  A   ALENSE A  - ROVERETO  A   
AVIO CALCIO  A   - SACRA FAMIGLIA  A   ISERA A   - AVIO CALCIO  A   
MORI S.STEFANO  A   - ALENSE  A  SACCO S.GIORGIO  A  - ALTA VALLAGARINA  A 
ROVERETO  A   - SACCO S.GIORGIO  A  SACRA FAMIGLIA  A   - SAN GIUSEPPE 
SAN GIUSEPPE - SAN ROCCO  A  SAN ROCCO  A  - MORI S.STEFANO  A   
 
GIORNATA  7 * A. 31/10  R.   GIORNATA  8 * A.  7/11  R.   
ALTA VALLAGARINA  A - ALENSE A  ALENSE  A  - AVIO CALCIO  A   
AVIO CALCIO  A   - SACCO S.GIORGIO  A  MORI S.STEFANO  A   - SACRA FAMIGLIA  A   
ISERA  A   - SACRA FAMIGLIA  A   SACCO S.GIORGIO  A  - ISERA  A   
MORI S.STEFANO  A   - SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE - ROVERETO  A   
ROVERETO  A   - SAN ROCCO  A  SAN ROCCO  A  - ALTA VALLAGARINA  A 
  
GIORNATA  9 * A. 14/11  R.   
ALTA VALLAGARINA  A - SAN GIUSEPPE 
AVIO CALCIO  A - SAN ROCCO  A  
ISERA  A   - ALENSE  A  
ROVERETO  A - MORI S.STEFANO  A   
SACRA FAMIGLIA  A - SACCO S.GIORGIO  A  
 
 

17. TORNEO PULCINI A 5 AUTUNNALE  
 

• Vista la nota pervenuta in data 05.09.2007, si informa che la squadra Pulcini a 5 della Società Junior Piana 
inserita nel Girone A disputerà le gare del Torneo in oggetto sul campo di San Michele a/A. anziché quello di 
Mezzocorona Loc. Stont. Ritenuto che i calendari orari di tutti i campionati di competenza sono già disponibili, 
si ricorda alla suddetta Società di verificare la disponibilità del terreno di gioco ed eventualmente accordarsi 
con la squadra ospite per la disputa degli incontri. 

 

• Su indicazione del Presidente Pellizzari si accetta l’iscrizione della squadra Pulcini a 5 della Società U.S. 
Piedicastello, che verrà inserita nel Girone A e disputerà le gare casalinghe sul campo di Trento Loc. Vela 
Oratorio il sabato pomeriggio. Di seguito si riporta il nuovo calendario gare del Girone A ricordando che la 
Società U:S: Piedicastello dovrà accordarsi settimanalmente con la squadra avversaria per la disputa degli 
incontri. 

 
 

Torneo pulcini a 5 autunnali - GIRONE A 
 
GIORNATA  1 * A. 22/ 9  R.  GIORNATA  2 * A. 29/ 9  R.   
BASSA ANAUNIA - JUNIOR PIANA INVICTA DUOMO - RAVINENSE 
BOLGHERA - SC ANDALO JUNIOR PIANA - BOLGHERA  
CALISIO - INVICTA DUOMO   PIEDICASTELLO - BASSA ANAUNIA 
RAVINENSE - PIEDICASTELLO   SC ANDALO - CALISIO   
 
GIORNATA  3 * A.  6/10  R.  GIORNATA  4 * A. 13/10  R.   
BOLGHERA - BASSA ANAUNIA   BASSA ANAUNIA - CALISIO   
CALISIO - JUNIOR PIANA JUNIOR PIANA - RAVINENSE 
INVICTA DUOMO - PIEDICASTELLO   PIEDICASTELLO - BOLGHERA  
RAVINENSE - SC ANDALO SC ANDALO - INVICTA DUOMO 
  
GIORNATA  5 * A. 20/10  R. GIORNATA  6 * A. 27/10  R.   
CALISIO - BOLGHERA  BASSA ANAUNIA - INVICTA DUOMO 
INVICTA DUOMO - JUNIOR PIANA BOLGHERA  - RAVINENSE 
RAVINENSE - BASSA ANAUNIA   CALISIO - PIEDICASTELLO 
SC ANDALO - PIEDICASTELLO   JUNIOR PIANA - SC ANDALO 
   
GIORNATA  7 * A.  3/11  R. 
INVICTA DUOMO - BOLGHERA  
PIEDICASTELLO - JUNIOR PIANA 
RAVINENSE - CALISIO   
SC ANDALO - BASSA ANAUNIA   
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18. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
“ Torneo Limone Cup “ III Edizione Trofeo Nando Martellini Organizzazione: S.S. Limonese 
Categoria: Giovanissimi Data: 6 – 8/09/2007  Campo: Limone sul Garda 
 
 
 

19. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 
CAMPIONATO ALLIEVI 
Girone B 1/A gara ALTA VALLAGARINA TRILACUM 
di data,ora il 11/09/07 a Calliano ore 17,00 
 

Girone C 1/A gara DOLOMITICA  FASSA 
di data,ora il 28/09/07 a Predazzo ore 20,00 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 06/ 09/ 2007. 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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20. ALLEGATI - CLASSIFICHE 
 

STAGIONE SPORTIVA:07/08 CAMPIONATO  Promozione Trento                 GIRONE  A 
*==============================================================================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 
|  1 U.S.D.DRO                        3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |  1 |  2 | 0 | 
|  2 U.S.  BAONE A.S.D.               3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | 0 | 
|  3 A.S.D.FERSINA                    3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  2 |  1 |  1 | 0 | 
|  4 U.S.  COMANO TERME E FIAVE       3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | 0 | 
|  5 U.S.  VILLAZZANO                 3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  4 |  3 |  1 | 0 | 
|  6 A.C.  T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.  3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  3 |  2 |  1 | 0 | 
|  7 ASS.NECALCIOCHIESE               3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | 0 | 
|  8 U.S.D.GARIBALDINA                1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  2 |  2 |  0 | 0 | 
|  9 U.S.  ISERA                      1 |  1 |  0 |  1 |  0 |  2 |  2 |  0 | 0 | 
| 10 U.S.  BORGO A.S.D.               0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  3 |  4 |  1-| 0 | 
| 11 U.S.  CALAVINO A.S.D.            0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  1-| 0 | 
| 12 U.S.  LEVICO TERME               0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  2 |  3 |  1-| 0 | 
| 13 U.S.  ROTALIANA S.R.L.           0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  1-| 0 | 
| 14 G.S.  TORBOLE                    0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  1-| 0 | 
| 15 A.C.D.MONTE BALDO                0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  1-| 0 | 
| 16 A.C.  PINE S.D.                  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  1 |  3 |  2-| 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 
 
 


