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1. PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 2012/2013: ORE 11 DEL 17 AGOSTO 2012 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ha programmato per: 
 

VENERDI’ 17 AGOSTO 2012  
alle ore 11.00 

 

presso l’ Hotel “VILLA MADRUZZO” 
 

la presentazione dei calendari relativi ai campionati regionali e provinciali 2012/2013. 
I presidenti e/o dirigenti delle Società affiliate sono invitati alla suddetta presentazione. 
 
 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 53 

Si pubblica, di seguito, il testo integrale del C.U. N. 43/A, della F.I.G.C., inerente il blocco dei ripescaggi in II 
Divisione. 
 

Comunicato Ufficiale N. 43/A 
 

Il Consiglio federale 

 ritenuto di stabilire che, in caso vacanza di organico nel campionato professionistico di II Divisione 
2013/2014, determinatasi all’esito delle provedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al 
predetto Campionato, non si procederà all’integrazione del relativo organico; 

 visto l’art. 27 dello Statuto federale 
d e l i b e r a 

in caso vacanza di organico nel campionato professionistico di II Divisione 2013/2014, determinatasi 
all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si 
procederà ad integrazione del relativo organico. 

 

Pubblicato in Roma il 7 agosto 2012 
 

         Il Segretario          Il Presidente 
   Antonio Di Sebastiano      Giancarlo Abete 
 
 

2.2 CIRCOLARE NR° 15 

Si rinnova, anche per la stagione sportiva 2012/2013, quanto disposto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, in ordine alla determina adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni 
Sportive, N. 33/2011, del 21 settembre 2011, avente ad oggetto il “protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D”: 
 

“Protocollo di lavoro sulle tifoserie di serie D 
 Per gli incontri di calcio di serie D, connotati da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il rinvio 
alla valutazioni del CASMS, il Questore della provincia che ospita l’evento, a seguito di una riunione tecnica cui 
dovranno partecipare entrambe le Società Sportive, esprimerà il proprio parere di fattibilità in merito alle seguenti 
misure organizzative: 

 vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 09,00 del giorno antecedente, nel limite della capienza 
stabilita dall’autorità di P.S.; 

 vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Società Sportiva in ricevitorie individuate d’intesa con le 
Questure interessate; 

 impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli 
steward); 

 adeguata comunicazione ai tifosi delle due Società Sportive. 
 

Il parere dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questo Osservatorio.” 
 

   Il Segretario Generale         Il Presidente 
     Massimo Ciaccolini      Carlo Tavecchio 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 16.00 DEL 17/08/2012 

Si rende noto che venerdì 17 agosto 2012 gli uffici del Comitato provinciale autonomo di Trento rimarranno 
chiusi al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 
 

3.2 PUBBLICAZIONE CALENDARIO UFFICIALE E CALENDARIO ORARIO GARE 1^ GIORNATA 

Si rende noto che venerdì 17 agosto 2012, verrà pubblicato un Comunicato Ufficiale contenente tutti i Calendari 
dei Campionati 2012/2013 e il Calendario Orario della 1^ giornata del Campionato di Eccellenza e del Campionato 
di Promozione del 26 agosto 2012. dopo che alle ore 11.00 sarà stata effettuata la presentazione alla stampa e alle 
Società dei Calendari Ufficiali dei Campionati L.N.D. e S.G.S. stagione sportiva 2012/2013.. 
 

3.3 RIAPERTURA TECNICA TERMINI PER TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI 

Il Consiglio di Presidenza nella riunione del 14 agosto 2012, valutate le motivazioni adotte da alcune Società dopo 
la pubblicazione degli organici 2012/2013 dei Tornei autunnali Pulcini ed Esordienti, le quali hanno evidenziato che 
per errori materiali, disguidi di ordine tecnico-informatico e per altre ragioni ancora, non erano state in grado di 
iscrivere alcune loro squadre, ha disposto di riaprire ad “hoc” i termini d’iscrizione ai suddetti Tornei dalle ore 13 del 
giorno 16/08/2012 alle ore 12 del giorno 18/08/12. 
La decisione del Consiglio di Presidenza verrà ratificata durante la prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
 

3.4 RICHIESTA TESSERE PERSONALI DIRIGENTI - CALCIATORI – TESSERAMENTO CALCIATORI L.N.D. 

A chiarimento dei numerosi quesiti che quotidianamente pervengono in Comitato in merito alle modalità di richiesta 
da parte delle Società e di rilascio da parte del Comitato delle “tessere personali per dirigenti e calciatori”, si 
precisa quanto segue: 
 

TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 

 Per richiedere il rilascio della tessera personale le Società dovranno compilare, stampare, e quindi firmare 
in ogni sua parte l’apposito modulo disponibile nel sistema informatico F.I.G.C. - L.N.D..  
Il modulo va depositato e/o spedito al Comitato corredato dalla fotografia e copia del documento di identità 
del dirigente del quale si chiede la tessera. 

 Il costo di ogni tessera personale è di € 10,50 comprensivo dell’assicurazione per i Dirigenti Ufficiali 
ammessi all’interno del recinto di giuoco. 

 All’atto del deposito e/o della spedizione le Società dovranno accompagnare la documentazione con la 
apposita “distinta di presentazione richiesta emissione tessera personale dirigenti“ (due copie) e 
copia del bonifico di importo corrispondente ad € 10,50 per ogni Dirigente per il quale chiede la tessera 
personale. 

 Si segnala che, per il periodo che va dal deposito a quello di consegna della tessera personale plastificata, 
i dirigenti delle Società potranno accedere al terreno di gioco con copia del modulo di richiesta 
“provvisoria” scaricabile dal sito della L.N.D., oppure con copia del modulo distinta di presentazione, in cui 
appaia il nominativo del dirigente, inviata o depositata presso il Comitato, accompagnato da un documento 
di identità.  

 Il Comitato provvederà a richiedere la tessera che sarà disponibile nel lasso di tempo di 15 – 20 giorni dal 
momento del deposito o dell’arrivo della documentazione in Comitato. 

 

TESSERE PERSONALI CALCIATORI L.N.D. 

 Per richiedere il rilascio o il rinnovo della tessera personale calciatori le Società dovranno compilare, 
stampare, e quindi firmare in ogni sua parte l’apposito modulo disponibile nel sistema informatico F.I.G.C. - 
L.N.D.. 
Il modulo va depositato e/o spedito al Comitato corredato dalla fotografia del calciatore del quale si chiede 
la tessera. 

 All’atto del deposito e/o della spedizione le Società dovranno accompagnare la documentazione con la  
apposita “distinta di presentazione richiesta emissione tessera personale calciatori“ (due copie) e 
copia del bonifico di importo corrispondente ad € 3,00 per ogni calciatore per il quale chiede la tessera 
personale. 

 Si ritiene opportuno ricordare che le tessere riconoscimento calciatori hanno validità quadriennale. 

 Il Comitato provvederà a richiedere la tessera che sarà disponibile nel lasso di tempo di 15 – 20 giorni dal 
momento del deposito o dell’arrivo della documentazione in Comitato. 
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TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO CALCIATORI 

 Per le richieste di tesseramento o trasferimento calciatori le Società dovranno compilare, stampare, e 
quindi apporre le firme dove richiesto in ogni sua parte l’apposito modulo disponibile nel sistema 
informatico F.I.G.C. - L.N.D.. 
Il modulo va depositato e/o spedito al Comitato corredato dalla documentazione richiesta sul modulo di 
tesseramento. 

 All’atto del deposito e/o della spedizione, tramite raccomandata; le Società dovranno accompagnare la 
documentazione con la apposita “distinta di presentazione richiesta tesseramento dilettanti“ (due 
copie) e copia del bonifico di importo corrispondente ad € 1,00 per ogni calciatore per il quale chiede il 
tesseramento o trasferimento. 

 Le richieste tesseramento devono essere presentate in triplice copia; 

 Le richieste trasferimento devono essere presentate in quadruplice copia; 

 Dopo il deposito o invio tramite Raccomandata, le Società sono invitate a controllare periodicamente 
eventuali errori o difformità sui tesseramenti depositati nella parte riservata alla Societa del sito della 
L.N.D.. 

 I tesseramenti dei calciatori con modulistica difforme da quanto richiesto o con procedure non congrue 
rispetto alle normative vigenti, saranno evidenziati on line con descrizione dei motivi per cui il tesseramento 
medesimo è sospeso. 

 

3.5 COPPA ITALIA 2012/2013 OBBLIGO GIOVANI IN CAMPO ECCELLENZA 1994/1995, PROMOZIONE 

1993/1994 

Si ritiene opportuno ricordare che nelle partite di COPPA ITALIA 2012/2013 dove sono impegnate Società di 
Eccellenza e Promozione, l'obbligo dei giovani in campo sarà differenziato nel seguente modo: 
 

- le Società di Eccellenza hanno l'obbligo di schierare dall'inizio gara e per tutta la partita almeno 1 giovane nato 
dal 01/01/1994 e 1 nato dal 01/01/1995. 
 

- le Società di Promozione hanno l'obbligo di schierare dall'inizio gara e per tutta la partita almeno 1 giovane nato 
dal 01/01/1993 e 1 nato dal 01/01/1994. 
 
 

3.6 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

Si comunica che l’Assicurazione Integrativa ASSIMOCO Raiffeisen Versicherungsdienst è in scadenza in 
data 18/08/12. 
 

Per la Stagione Sportiva 2012/2013 la Lega Nazionale Dilettanti sta definendo con INA ASSITALIA una 
nuova polizza integrativa, alla quale eventualmente le Società affiliate potranno aderire. 
 

Le condizioni e i termini di adesione alla polizza integrativa INA ASSITALIA saranno pubblicati sui prossimi 
Comunicati Ufficiali. 
Si evidenzia che nel lasso di tempo compreso tra il 18 agosto 2012 (scadenza della polizza con ASSIMOCO) 
e il giorno in cui verrà ufficializzata la sottoscrizione della polizza integrativa con INA ASSITALIA,da parte 
della L.N.D. i calciatori Dilettanti saranno coperti dall’assicurazione obbligatoria, ma non da quella 
integrativa. 
 

3.1 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2012/2013 

Si comunica che nella “home page” del sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, è presente un link per 
l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 2012/2013. 
Il link, denominato “Aggiornamento rubrica telefonica”, consente alle Società di aggiornare i propri dati, per la 
stagione sportiva 2012/2013, relativi ad indirizzi e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili l’attività 
giovanile. 
I dati che le Società trovano attualmente inseriti, che confermati o cambiati, sono quelli vecchi. 
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo “Rubrica” per la username e 
“ Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Al termine dell’aggiornamento, con scadenza 30 agosto 2012, si provvederà alla stampa della rubrica telefonica. 
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3.2 LISTE FORMAZIONE 

Si informano le Società che il modulo “Lista Formazione” è disponibile online alla home page del sito del Comitato 
al link “Modulistica”.  
Le Società che intendono avvalersi dei tradizionali moduli “Lista Frmazione”, da compilare a mano, devono farne 
richiesta al Comitato. 
 
 

3.3 OMOLOGAZIONE E RIOMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Si informano le Società che i Fiduciari degli impianti sportivi presso il Comitato provinciale autonomo di Trento: 
geometra Antonio Casagrande, geometra Roberto Dalledonne e geometra Antonio Segata sono impegnati a 
riomologare gli impianti sportivi che risultano essere di vecchia omologazione. 
Pertanto le Società verranno contattate per la riomologazione da uno dei suddetti professionisti. 
Si precisa che gli impianti sportivi che hanno subito interventi a modifica devono essere sottoposti nuovamente a 
controllo da parte dei suddetti geometri indipendentemente dalla data dell’ultima omologazione. Le Società 
interessate dovranno quindi farsi parte diligente chiedendo al Comitato l’intervento di un Fiduciario. 
 
 

3.4 AUTORIZZAZIONE AD ESIBIRE MARCHIO PUBBLICITARIO 

Come da regolare richiesta, si autorizza l’esposizione dei marchi degli sponsor : “Sparkasse Cassa Risparmio” e “ 
Pizzeria Punto Verde”,  
sulle maglie della Società A.C. Punto Verde nel Campionato di calcio a 5. 
Si fa presente che le misure riguardanti la dicitura pubblicitaria non devono essere superiori da quelle dettate dalla 
normativa della F.I.G.C.. 
 
 

3.5 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO DIRIGENTI 

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento Dirigenti delle seguenti società: 
 

CASTELSANGIORGIO ORTIGARALEFRE PINZOLO CAMPIGLIO SAN GIORGIO 
SOLANDRA VAL DI SOLE TRIDENTUM VALPEJO VIGOLANA 
 

Le società sono pregate a provvedere con sollecitudine al ritiro degli stessi e/o chiederne, con richiesta scritta, 
la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali). 
 

 
 
 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 SOCIETÀ INATTIVE 

Si informa che le Società di seguito riportate: 
 

Matricola n. 920891 A.S.D. DRAGHI MEZZOCORONA  Mezzocorona 
Matricola n. 934205 A.S.D. ENSI JUNIOR TRENTO  Trento  
 

hanno rinunciato ad iscriversi a Campionati e Tornei del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 
2012/2013. Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C., 
L.N.D., S.G.S. e la decadenza dell’affiliazione. 
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5.  GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
Società organizzatrice Denominazione Torneo cat. Inizio termine località 

US. Arco 1895 Memorial Maurizio Miori Dilettanti 14/08/12  Arco 

US. Alense XXVI edizione Memorial Mirko Mazzola Dilettanti 16/08/12 22/08/12 Ala 

ASD. Mori S.Stefano XX edizione Città di Mori Dilettanti 18/08/12  Mori 

U.S. Ravinense XVII Memorial Mario Bottura Allievi 20/08/12 26/08/12 Trento Ravina 

U.S. Ravinense IV Trofeo Fiorato 2012 Giovaniss. 21/08/12 25/08/12 Trento Ravina 

AC. TNT Monte Peller II edizione Memorial Giorgio Pedron Dilettanti 22/08/12  Tuenno 
 
 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Società organizzatrice Amichevole cat. data ore località 

ASD Anaune Valle di Non  FC. Internazionale – ASD Anaune V.N. Allievi 11/0812 17,00 Marcena di Rumo 

US. Pieve di Bono  US. Pieve di Bono – SS. Condinese Dilettanti 14/08/12 18,00 Pieve di Bono 

USD. Cavedine Lasino  FC. Internazionale – AC. Mezzocorona Juniores 16/08/12 18,00 Cavedine 
 
 

5.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 

Girone C  1/A gara TELVE VALSUGANA SCURELLE 

di campo (inversione) data 19/08/12 ore 17,00 campo Scurelle 
 

Girone C  1/R gara VALSUGANA SCURELLE TELVE 

di campo data 26/08/12 ore 20,30 campo Telve sint. 
 

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 

Girone A  1/A gara AUDACE ALTIPIANI CALCIO 

di campo data 19/08/12 ore 20,30 campo Calceranica sint. 
 

Girone A  1/A gara RONCEGNO GARDOLO 

di campo data 19/08/12 ore 17,00 campo Telve 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  16/ 08/ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


