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1. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

1.1 ORGANICI DI DIRITTO 

Di seguito si riportano gli Organici di diritto validi per i Campionati di Eccellenza, Calcio Femminile Serie C, Calcio 
a 5 Serie C1 di ambito regionale. 
 

 
 

ECCELLENZA 

Nell’organico del Campionato di Eccellenza 2013/2014 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato 
di Eccellenza 2012/2013 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l’organico è composto 
dalle Società della Provincia di Trento e Bolzano retrocesse dal Campionato Interregionale e dalle Società 
promosse dai rispettivi Campionati di Promozione di Trento e Bolzano. 
 
 

  1420 U.S.D. ALENSE                     

 58571 S.S.V. AHRNTAL                    

  7600 F.C.   BOZNER                     

 51090 S.S.V. BRIXEN                     

760187 ASS.NE CALCIOCHIESE               

 66418 U.S.   COMANO TERME E FIAVE       

  2440 A.F.C. EPPAN                      

 42230 U.S.D. LEVICO TERME               

 30620 A.C.   MEZZOCORONA S.R.L.         

 77730 A.S.D. MORI S.STEFANO             

 65608 S.C.   PLOSE                      

 45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN         

 44230 S.C.D. SPORT CLUB ST.GEORGEN      

 54020 S.C.   ST.MARTIN PASS             

 51830 S.V.   TERMENO TRAMIN             

913783 S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.  
 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE C 

Nell’organico del Campionato Femminile serie C 2013/2014 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato Femminile Serie C 2012/2013 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e di Bolzano retrocesse dal Campionato Femminile 
Serie B e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati Femminile Serie D di Trento e Bolzano. 
 
 

  7600 F.C.   BOZNER                     

760207 F.C.   CALCERANICA                

 66695 A.S.D. FASSA                      

912285 S.V.   GARGAZON GARGAZZONE RAIKA  

 79122 U.S.   ISERA                      

 60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS         

935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE            

 60946 A.S.D. PFALZEN                    

760043 F.C.   RED LIONS TARSCH           

500761 ASDACF TRENTO CLARENTIA           

915773 F.C.   UNTERLAND DAMEN            

917356 SSV.D. VORAN LEIFERS              
 
 

 
 

CALCIO A 5 SERIE C1 

Nell’organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2013/2014 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2012/2013 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società promosse dai rispettivi Campionati di Calcio a 5 Serie C2 di Trento e Bolzano. 
 
 

 915416        CALCIO 5 SAN GOTTARDO     

  66418 U.S.   COMANO TERME E FIAVE      

  60940 U.S.D. CORNACCI                  

 920777 A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007       

 920776 A.S.D. FUTSAL SACCO              

 915781 A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO       

 932379 A.S.D. KAOS BOLZANO              

  27790 U.S.   LIZZANA C.S.I.            

 760023 F.C.   OLYMPIA ROVERETO          

 760017 A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO   

 932581 A.C.D. PRAGMA MERANO             

 930629 F.C.D. S.MICHELE A.A.MERCATONE1  

  62437 A.S.D. SACCO S.GIORGIO           

 914089 S.S.D. SPORT FIVE ROVERETO 2011  

 760246        SPORTING CLUB JUDICARIA   

  62436 S.S.   STIVO A.S.D.              
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2013/2014. 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2013/2014 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

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

Per i seguenti Campionati:  

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

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2013 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

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

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

 
 

Per i seguenti Campionati:  

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

 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2013 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

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

 
 
 

Per i seguenti Tornei:  

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

 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2013 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

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

 
 
 

Per i seguenti Campionati:  

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 06 SETTEMBRE 2013 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

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

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

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA / PROVINCIA). 
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MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2013-2014. 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.; 

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

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

 Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2012 – 2013 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 
 

TASSE ISCRIZIONI 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.13) 

Eccellenza  2.000,00 250,00 2.500,00 250,00 130,00 5.130,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 250,00 2.000,00 250,00 130,00 4.030,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 250,00 1.500,00 250,00 130,00 3.130,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.790,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.610,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria ris.  520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Regionale Trento 700,00 - 1.000,00   1.700,00  

Juniores Provinciale 520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Provinciale pure 520,00 250,00 1.000,00  90,00 1.860,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Femminile Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 C1 pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C1 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Calcio a 5 C2 pure 450,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.940,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C2 450,00  1.000,00 150,00  1.600,00  

Calcio a 5 Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Serie D  350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 Femminile D pure TN  350,00 250,00 760,00 150,00 90,00 1.600,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile Trento 350,00  760,00 150,00  1.260,00  

Campionato Amatori 350,00  800,00   1.150,00  

Campionato Amatori pure 350,00 250,00 800,00   1.400,00  
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è 
ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. 
Pertanto, si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione. 
 

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2013/2014 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

Allievi Regionali Trento (soc. Serie D) 310,00 

25,00 
per società 

 

520,00 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 260,00 
420,00 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 210,00 

Allievi Provinciali 60,00 

310,00 
soc pure 

Giovanissimi Provinciali 60,00 

Giovanissime   60,00 

Esordienti  60,00 

Pulcini  60,00 

Piccoli Amici - -  
 
 

 
 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.e S. dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 

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

CASSA RURALE DI TRENTO 

Via Belenzani - 38122 TRENTO 

Codice IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato copia del bonifico bancario, che attesti il 
versamento delle tasse di iscrizione. 
 

 
 

2.2 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

 Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo 
precedente fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2013. 
 Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale 
per l’iscrizione ai Campionati 2013/2014 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2013. 
 

2.3 NUOVE NORME SUGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 Come illustrato durante l’Assemblea Plenaria delle Società svoltasi martedì 25/06/2013 a Trento, in 
ottemperanza alle nuove norme sugli impianti emanate da parte della Commissione Federale Impianti Sportivi 
(Comunicato Ufficiale nr. 11 dd. 09/08/2012 del CPA di Trento) si rende necessario effettuare un censimento per 
verificare i terreni di gioco della nostra Provincia.  
 Ogni Società, nella previsione di dover portare a norma tutti gli impianti relativamente alle misure dei campi 
per destinazione che prevedono ml. 2,50 lungo le fasce laterali e ml. 3,50 dietro le porte dovrà COMUNICARE E 
DEPOSITARE, assieme alla documentazione cartacea delle iscrizioni ai Campionati 2013/2014, le dimensioni 
dei propri campi, utilizzando lo stampato consegnato alle stesse nella riunione plenaria di martedì 25 u.s., che 
prevede. 
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1. Campi già in possesso dei requisiti richiesti.  

2. Campi che possono essere portati a norma con allargamento del campo per destinazione entro le 
recinzioni esistenti. 

3. Campi che possono essere portati a norma solo con lo spostamento delle recinzioni esistenti.  

4. Campi in cui non è possibile l’allargamento per recinzioni e/o mura esistenti e per la messa a norma si 
dovrà provvedere allo spostamento del campo in aree idonee con riduzione del terreno di gioco e 
possibilità di perdita di categoria.  

 

 Si informa che per il prossimo campionato 2013/2014 resteranno in vigore le vecchie regole mentre per il 
campionato 2014/2015 tutti i campi dovranno essere portati a norma con le nuove misure previa verifica di 
collaudo.+ 
 

Si riporta, alla voce allegati, la riguardante modulistica  
 

 
 

3. GARE 

3.1 COPPA ITALIA ECCELLENZA PROMOZIONE 2013/2014 

SI RIPORTANO LE DUE IPOTESI DI SVOLGIMENTO DELLA COPPA ITALIA 2013/2014, NEL CASO DI 
ISCRIZIONE DI 22 O 23 FORMAZIONI: 
 

PRIMA IPOTESI 

Per opportuna conoscenza da parte delle Società, di seguito si riporta la programmazione della “Coppa Italia” 
2013/2014 per la fase riguardante il Comitato Provinciale autonomo di Trento. Si informa che la prima fase sarà 
articolata in quattro quadrangolari (una squadra di Eccellenza e tre di Promozione) e due triangolari (una 
squadra di Eccellenza e due di Promozione). 
Durante la manifestazione salvo che per la gara di finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
 

Il 1° turno di gare si svolgerà Domenica 25 Agosto, mercoledì 04 e mercoledì 18 settembre 2013 le 22 
formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di sola andata e classifica finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno ai quarti di finale – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le due migliori seconde classificatesi nei quattro quadrangolari saranno ripescate sulla base della miglior classifica 
determinata applicando nell’ordine le seguenti priorità. 
 

a) Maggior punteggio in classifica; 
b) Miglior differenza reti; 
c) Maggior numero di reti realizzate; 
d) Minor numero di reti subite; 
e) sorteggio 

 

QUARTI di FINALE    mercoledì 09  ottobre 2013  - mercoledì 23  ottobre 2013 
Sorteggio per abbinamenti presso il CPA di Trento lunedì 30 Settembre 2013 ad ore 20.00 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
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SEMIFINALI    mercoledì 06  novembre 2013  - mercoledì 20  novembre 2013 
 

Gli accoppiamenti delle gare di semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente Gara D dei quarti - Vincente Gara A dei quarti 
Vincente Gara B dei quarti - Vincente Gara C dei quarti 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
 

FINALE PROVINCIALE  Domenica 8 dicembre 2013 campo neutro 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

FINALE REGIONALE   Domenica 15 dicembre 2013 campo neutro in provincia di Bolzano 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
 
 

SECONDA IPOTESI 

Per opportuna conoscenza da parte delle Società, di seguito si riporta la programmazione della “Coppa Italia” 
2013/2014 per la fase riguardante il Comitato Provinciale autonomo di Trento. Si informa che la prima fase sarà 
articolata in due quadrangolari (una squadra di Eccellenza e tre di Promozione) e 5 triangolari (una squadra 
di Eccellenza e due di Promozione). 
Durante la Manifestazione salvo che per la gara di Finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
 

IL 1° TURNO di gare si svolgerà Domenica 25 Agosto, Mercoledì 04 e Mercoledì 18 Settembre 2013 le 23 
formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di sola andata e classifica finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno ai quarti di finale – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

La migliore seconda classificata dei due quadrangolari sarà ripescata sulla base della miglior classifica determinata 
applicando nell’ordine le seguenti priorità. 
 

a) Maggior punteggio in classifica; 
b) Miglior differenza reti; 
c) Maggior numero di reti realizzate; 
d) Minor numero di reti subite; 
e) sorteggio 

 

QUARTI di FINALE  mercoledì 09  Ottobre 2013  - mercoledì 23  ottobre 2013 
Sorteggio per abbinamenti presso il CPA di Trento Lunedì 30 Settembre 2013 ad ore 20.00 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
 

SEMIFINALI mercoledì 06  Novembre 2013  - mercoledì 20  Novembre 2013 
Gli accoppiamenti delle Gare di Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente Gara D dei quarti - Vincente Gara A dei quarti 
Vincente Gara B dei quarti - Vincente Gara C dei quarti 
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Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
 

FINALE PROVINCIALE Domenica 8 dicembre 2013 campo neutro 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

FINALE REGIONALE Domenica 15 dicembre 2013 campo neutro in provincia di Bolzano 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

 
 

3.2 COPPA PROVINCIA 1^ CATEGORIA 2013 2014 

42 squadre iscritte al Campionato e la prima fase sarà articolata in nove quadrangolari (A B C D E F G H I e due 
triangolari A B) 
La composizione dei quadrangolari e dei triangolari con le relative squadre saranno effettuati dal Consiglio Direttivo 
del CPA Trento dopo la chiusura delle iscrizioni ai Campionati LND di competenza per la Stagione Sportiva 2013 
2014. 
Durante la manifestazione salvo che per la gara di Finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
 

Al 1° turno di gare che si svolgerà Domenica 25 agosto, Domenica 01 settembre e giovedì 12 settembre 2013 
le 42 formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di sola andata e classifica 
finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al secondo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le 11 squadre classificatesi al 1° posto nei vari gironi accedono al secondo turno della manifestazione. 
 

Il 2° Turno di gare che si svolgerà giovedì 10 ottobre, giovedì 17 ottobre e giovedì 24 ottobre 2013 sarà 
articolato in due quadrangolari e un triangolare come sotto riportato. 
 

Quadrangolare 1 
Prima classificata quadrangolare A 
Prima classificata quadrangolare E 
Prima classificata quadrangolare H 
Prima classificata triangolare       A 
 

Quadrangolare 2 
Prima classificata quadrangolare B 
Prima classificata quadrangolare D 
Prima classificata quadrangolare G 
Prima classificata triangolare       B 
 

Triangolare 1 
Prima classificata quadrangolare C 
Prima classificata quadrangolare F 
Prima classificata quadrangolare I 
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Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al terzo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le tre squadre classificatesi al primo posto nei due quadrangolari e nel triangolare accederanno alle semifinali 
della manifestazione  
La migliore seconda classificata dei due quadrangolari sarà ripescata sulla base della miglior classifica 
determinata applicando nell’ordine le seguenti priorità. 
 

f) Maggior punteggio in classifica; 
g) Miglior differenza reti; 
h) Maggior numero di reti realizzate; 
i) Minor numero di reti subite; 
j) sorteggio 

 

SEMIFINALI:  giovedì 10  aprile 2014  - giovedì 24  aprile 2014 
Gli accoppiamenti delle Gare di Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente quadrangolare 1 del secondo turno - Vincente quadrangolare 2 del secondo turno 
Vincente triangolare 1 del secondo turno - Migliore seconda class. quadrangolari 1 e 2 
 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
 

FINALE:  mercoledì 7 maggio 2014 campo neutro 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
 

3.3 COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA 2013 2014 

Coppa Provincia di 2^ Categoria 2013 2014. Partecipano alla Manifestazione le 50 squadre iscritte al Campionato 
e la prima fase sarà articolata in undici quadrangolari ( A B C D E F G H I L M e due triangolari A B) 
La composizione dei quadrangolari e dei triangolari con le relative squadre saranno effettuati dal Consiglio Direttivo 
del CPA Trento dopo la chiusura delle iscrizioni ai Campionati LND di competenza per la Stagione Sportiva 2013 
2014. 
Durante la Manifestazione salvo che per la gara di Finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
 

Al 1° turno di gare che si svolgerà Domenica 25 Agosto, Domenica 01 Settembre, Domenica 08 Settembre e 
Giovedì 12 Settembre 2013, le 50 formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di 
sola andata e classifica finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al secondo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del triangolare o del quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
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Le 13 squadre classificatesi al 1° posto nei vari gironi accedono al secondo turno della manifestazione. 
 

Il 2° turno di gare che si svolgerà Giovedì 10 ottobre, Giovedì 17 ottobre e Giovedì 24 ottobre 2013 sarà 
articolato in un quadrangolare e tre triangolari come sotto riportato. 
 

Quadrangolare 1 
Prima classificata quadrangolare G 
Prima classificata quadrangolare I 
Prima classificata quadrangolare M 
Prima classificata triangolare       A 
 

Triangolare 1 
Prima classificata quadrangolare A 
Prima classificata quadrangolare D 
Prima classificata quadrangolare F 
 

Triangolare 2 
Prima classificata quadrangolare B 
Prima classificata quadrangolare C 
Prima classificata quadrangolare E 
 

Triangolare 3 
Prima classificata quadrangolare H 
Prima classificata quadrangolare L 
Prima classificata triangolare       B 
 

Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al terzo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le quattro squadre classificatesi al primo posto nei tre triangolari e nel quadrangolare accederanno alle semifinali 
della manifestazione.  
 

SEMIFINALI: Giovedì 10  Aprile 2014  - Giovedì 24  Aprile 2014 
 

Gli accoppiamenti delle Gare di Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente quadrangolare 1 del secondo turno - Vincente triangolare 3 del secondo turno 
Vincente triangolare 1 del secondo turno - Vincente triangolare 2 del secondo turno 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà 
segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

FINALE: Giovedì 8 Maggio 2014 campo neutro 
 

Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, 
se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
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3.4 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

Società organizzatrice Categoria Denominazione del Torneo Inizio termine località 

GS. Vattaro  Ricreativo XLIV Edizione Torneo di Vattaro 12/07/13  27/07/13 Vattaro 
 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

Società organizzatrice Amichevole cat. data ora località 

US. Molveno ASD FC  Bayern Monaco sq.B (D) – SC  Visé (B) Prof. 03/07/13 17:00 Molveno  

AC. Pinzolo Campiglio FC Internazionale Spa – Rappresentativa Trentino Prof./Dil 17/0/7/13 17:00 Pinzolo 

AC. Pinzolo Campiglio FC Internazionale Spa – Vicenza Calcio Spa Prof. 22/0/7/13 17:00 Pinzolo 

AC. Pinzolo Campiglio FC Internazionale Spa – Feralpisalò Spa Prof. 23/0/7/13 17:00 Rovereto/Quercia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  27/ 06/ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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4. ALLEGATI 

4.1 MODULISTICA CAMPI 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO FIDUCIARI TRENTO 

MISURE TERRENI DI GIOCO 

    

   tolleranza 4 % 

    

ECCELLENZA 100 x 60  96 x 57,60 

    

PROMOZIONE 100 x 60  96 x 57,60 

    

1^ CATEGORIA 100 x 50  96 x 48 

    

2^ CATEGORIA 100 x 50  96 x 48 

    

3^ CATEGORIA 90 x 45  86,40 x 43,20 
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Comitato provinciale autonomo di Trento – Scheda informativa campi – stagione sportiva 2013/2014 
 

SCHEDA REQUISITI IMPIANTO      allegato 

 

Società Sportiva                                 ………………………………………………… 

Indirizzo                                              ……………………………………………….. 

Comune                                              ………………………………………………..    Provincia     (        ) 

 

Impianto Sportivo (denominazione)    ……………………………………………….. 

Codice campo                                     ……………………………………………….. 

Indirizzo                                               ……………………………………………….. 

Comune                                               ………………………………………………..   Provincia     (        ) 

Proprietario                                          .………………………………………………. 

 

 

 

 

1) Campo già rispondente alle nuove norme 

             Dimensioni terreno di gioco                     ml……….…X …………. ml. 

             Campo per destinazione   fasce laterali  ml. ……………..dietro porte ml.…………………. 

 

 

 

 

2) Campo che può essere portato a norma 

             Dimensioni terreno di gioco                     ml……….…X …………. ml. 

             Campo per destinazione   fasce laterali  ml. ……………..dietro porte ml.…………………. 

 

 

 

3) Campo che può essere portato a norma con spostamento recinzione 

             Dimensioni terreno di gioco                     ml……….…X …………. ml. 

             Campo per destinazione   fasce laterali  ml. ……………..dietro porte ml.…………………. 

 

 

 

 

4) Campo in cui non è possibile allargamento e spostamento  

             Dimensioni terreno di gioco                     ml……….…X …………. ml.              

             Campo per destinazione   fasce laterali  ml. ……………..dietro porte ml.…………………. 

 

 

 

pregasi compilare una scheda per campo e RESTITUIRLA assieme alla documentazione cartacea 
dell’iscrizione ai Campionati 2013/2014. 

 

 


