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1. COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. 

1.1 CORSO PER ALLENATORI DI BASE – UEFA B: MEZZOLOMBARDO / S. MICHELE ALL’ADIGE (TN) 
25/09/2017 – 21/12/2017 

 

Il Settore Tecnico della FIGC ha assegnato un corso per allenatori UEFA B che si svolgerà in una sede della Piana 
Rotaliana (Mezzolombardo/S, Michele A/A) con inizio lunedì 25 settembre 2017.  
Dovrebbe trattarsi dell’ultimo corso UEFA B con le modalità attuali in quanto dal 01 gennaio 2018 verranno riformati 
i corsi per allenatori e il titolo di UEFA B si otterrà acquisendo sia l’abilitazione di allenatore dilettante, sia quella di 
allenatore UEFA C. Il possesso di questi ultimi due patentini (frequentando ambedue i corsi) determinerà anche il 
titolo di UEFA B. 
Il corso, il cui bando è pubblicato su questo Comunicato Ufficiale, avrà inizio il 25/09 e proseguirà caratterizzato da 
uno sviluppo alternato: settimana di lezione, settimana libera, settimana di lezione, settimana libera ecc.; il corso 
terminerà il 20 dicembre. 
I calciatori in attività che abbiano compiuto i 23 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande, che 
vorranno cogliere l’occasione di questo corso per allenatori, dovranno programmare gli allenamenti, in accordo con 
la loro Società, prevedendo per tutto il periodo autunnale una settimana di allenamento e una di lezione al corso. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 11 settembre 2017; il costo d’iscrizione è di Euro 
778,00. 
L’abilitazione UEFA B consente di allenare fino alla Serie D, comprese tutte le squadre giovanili delle Società 
dilettantistiche. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del C.P.A. di Trento. 
 

Di seguito il link dove scaricare il bando completo d’iscrizione al corso: 
 

http://www.settoretecnico.figc.it/corsi-figc-regione.aspx?c=6&sc=&ssc=&r=18 
 

 
 

1.2 CORSO PER ALLENATORI DI CALCIO A 5: TRENTO 18/09/2017 – 16/12/2017 

 

Il Settore Tecnico della FIGC ha assegnato un corso per allenatori di Calcio a 5 che si svolgerà a Vigolo Baselga – 
Centro Sportivo Trilacum con inizio lunedì 18 settembre 2017. 
Il corso avrà inizio il 18/09 e proseguirà caratterizzato da uno sviluppo alternato: settimana di lezione, settimana 
libera, settimana di lezione, settimana libera ecc. il corso terminerà il 16 dicembre 2017. 
I calciatori in attività che abbiano compiuto i 23 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande, che 
vorranno cogliere l’occasione di questo corso per allenatori, dovranno programmare gli allenamenti, in accordo con 
la loro Società, prevedendo per tutto il periodo autunnale una settimana di allenamento e una di lezione al corso. 
Il costo d’iscrizione sarà di Euro 328,00. 
L’abilitazione Corso Allenatore Calcio a 5 consente di allenare fino alla Serie B, comprese tutte le squadre giovanili 
delle Società dilettantistiche di calcio a 5. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del C.P.A. di Trento. 
 

Di seguito il link dove scaricare il bando completo d’iscrizione al corso: 
 

http://www.settoretecnico.figc.it/corsi-figc-regione.aspx?c=6&sc=&ssc=&r=18 
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2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D. 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N°70 - AMMISSIONE SOCIETÀ U.S.D. LEVICO TERME 
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Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per 
l’accesso diretto. 
 

2.2 COMUNICATO UFFICIALE N°67 - CU 26/AA, 27/AA E 28/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA 

FEDERALE 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2624977 
 
 

2.3 COMUNICATO UFFICIALE N°68 - CU DAL 29/AA AL 34/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA 

FEDERALE 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2625293 
 
 

2.4 COMUNICATO UFFICIALE N°69 - CU 46/A FIGC - MODIFICA AL CU 165/A FIGC DEL 26 MAGGIO 2017 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2625323 
 
 

 
 
 
  

http://www.figc.it/
http://www.lnd.it/
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3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

3.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

A seguito dell’ammissione della società U.S.D. LEVICO TERME al Campionato Nazionale di Serie D si pubblica 
nuovamente l’organico del Campionato di Eccellenza: 
 

Il Campionato di Eccellenza è strutturato su un girone di 16 squadre ed hanno diritto a parteciparvi:  

 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 2016/2017 ad eccezione delle società: 
 

- A.C. TRENTO S.C.S.D. promossa al Campionato di Serie D; 
 

- U.S.D. ALENSE, A.F.C. EPPAN e S.S.V. WEINSTRASSE SÜD retrocesse nei Campionati di Promozione; 
 

b.) U.S.D. LEVICO TERME e A.C.D. VIRTUS BOLZANO retrocesse dal Campionato di Serie D; 
 

c.) A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON e F.C.D. ST. PAULS promosse dai Campionati di Promozione; 
 

d.) U.S.D. LEVICO TERME ripescata nel Campionato di Serie D; 
 

e.) S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA ripescata dal Campionato di Promozione (Vincente Spareggio); 
 

  SOCIETA’ CAMPO  

1.  S.S.V. AHRNTAL S. Giovanni V. Aurina / St. Johann Ahrntal Sint. 

2.  A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON Cles 

3.  U.S.D. ARCO 1895 Arco Via Pomerio A 

4.  S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA Riva Via Reiner M. Rilke 

5.  F.C. BOZNER Bolzano / Bozen Talvera B  

6.  S.S.V. BRIXEN Bressanone / Brixen Jugendhort Sint. 

7.  A.S.D. CALCIOCHIESE Storo Grilli 

8.  A.S.D. COMANO TERME E FIAVE P. Arche loc. Rotte Sint. 

9.  U.S. LAVIS A.S.D. Lavis Sint. 

10.  D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Maia Alta / Obermais Lahn 

11.  S.S.V. NATURNS Naturno / Naturns 

12.  S.C.D. ST. GEORGEN S. Giorgio / St. Georgen 

13.  S.C. ST. MARTIN PASS. S. Martino / St. Martin Pass. 

14.  F.C.D. ST. PAULS Appiano / Eppan Maso Ronco A 

15.  A.S.V. TRAMIN FUSSBALL Termeno / Tramin 

16.  A.C.D. VIRTUS BOLZANO Bolzano / Bozen Righi Sint. 
 

Inizio Andata Domenica 27/08/2017 

Infrasettimanale (8^giornata) Mercoledì 11/10/2017 

Termine Andata Domenica 26/11/2017 

Inizio Ritorno Domenica 03/12/2017 

Eventuale recupero 1^Rit. Domenica 28/01/2018 

2^ giornata Ritorno Domenica 04/02/2018 

Infrasettimanale (8^giornata) Mercoledì 14/03/2018 

Riposo (Torneo delle Regioni) Domenica 25/03/2018 

Fine settimana Pasqua Lunedì 02/04/2018 

Termine Ritorno Domenica 06/05/2018 
 

Ammissione al Campionato di Serie D 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2018/2019 la squadra 
del Campionato di Eccellenza che, al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificherà al primo posto. 
 

La società seconda classificata parteciperà agli spareggi-promozione tra tutte le seconde classificate di ogni singolo 
girone dei campionati di Eccellenza Regionale, secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo 
della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

Retrocessione al Campionato Promozione 
Le società che, al termine della stagione sportiva 2017/2018 andranno ad occupare gli ultimi tre posti della classifica 
finale nel Campionato di Eccellenza, retrocederanno nel Campionato di Promozione territorialmente di pertinenza. 
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Ipotesi diverse 
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie D di TRE squadre aventi sede regionale, dal Campionato di 
Eccellenza retrocederanno QUATTRO squadre. Nel caso venga promossa alla Serie D anche la seconda classificata 
del Campionato di Eccellenza 2017/2018 o comunque nel caso al termine delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019 
si determini un posto vacante nell’organico del Campionato di Eccellenza, la quartultima del Campionato di 
Eccellenza 2017/2018 verrà ricollocata/ripescata nel medesimo Campionato della stagione 2018/2019; 
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie D di DUE squadre aventi sede regionale, non vi saranno ulteriori 
retrocessioni; 
 

Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal Campionato di Serie D di squadre aventi sede regionale, si 
procederà nel seguente ordine: 

1. Nel caso di UN posto vacante, lo stesso verrà determinato tramite una gara di spareggio fra le società 
classificatesi al secondo posto nei due gironi di Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati 
Provinciali di Bolzano e Trento. La vincente acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di 
Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019. 

2. Nell’eventualità di DUE posti vacanti, ambedue le società classificatesi al secondo posto nei due gironi di 
Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano acquisiranno il titolo 
sportivo per l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019. 

3. Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento al reintegro 
nell’organico di Eccellenza della società vincente lo stesso e che rinunci al Campionato superiore nei modi 
e termini previsti dalle norme vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F. 

4. Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento al reintegro 
nell’organico di Eccellenza della Società classificatasi al secondo posto che tramite i previsti spareggi 
acquisisca l’ammissione al campionato superiore e rinunci allo stesso, nei modi e termini previsti dalle norme 
vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F. 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 VENERDÌ 18 AGOSTO 2017, ORE 11.00, A VILLA MADRUZZO PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 

Si informano le Società che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’effettuazione della tradizionale presentazione dei 
Calendari dei Campionati di calcio 2017/2018, programmando l’evento a venerdì 18 agosto 2017, ore 11.00, 
presso il ristorante Villa Madruzzo di Trento (Cognola). I Presidenti e i Dirigenti interessati sono invitati ad 
intervenire. 
Quest’anno l’evento viene effettuato in interazione con Limonta Sport, Polygreen/Agripol ed Enrico Dian, che 
sosterranno i costi della manifestazione ed esporranno le innovazioni inerenti alla tecnologia dei campi da calcio in 
erba artificiale.  
In occasione della presentazione dei calendari verranno chiariti gli aspetti applicativi attinenti alla numerazione delle 
maglie, alle cinque sostituzioni dei calciatori e all’applicazione del Decreto Balduzzi.  
 

4.2 RIPESCAGGI U.S.D. LEVICO TERME, S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA, A.C.D. MONTE BALDO E U.S. 
ISERA 

Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del CPA di Trento in data 24/07/2017, in considerazione 
del fatto che la Società U.S.D. LEVICO TERME è stata riammessa (ripescata) nel campionato nazionale di Serie D, 
le Società S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA, A.C.D. MONTE BALDO e U.S. ISERA vengono di conseguenza 
ripescate rispettivamente nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. 
Pertanto le suddette Società verranno inserite nei calendari gare delle categorie di competenza 2017/2018 che 
verranno ufficializati venerdì 18/08/2017 presso il ristorante Villa Madruzzo di Trento (Cognola) 
 

4.3 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2017/2018 – SCADENZA 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 2017 

Si comunica che al centro dell' “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 2017/2018: 
 

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp 

Il link, denominato “Aggiornamento Rubrica Telefonica”, consente alle Società di aggiornare i propri dati, per la 
stagione sportiva 2017/2018, relativi ad indirizzi e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili.  
I dati che le Società trovano attualmente inseriti, sono relativi alla stagione scorsa. 
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo “Rubrica” per l’username 
“Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei dati e si ribadisce la necessità di conferma finale nelle 
modalità sopra indicate al fine di non perdere i dati inseriti. 
Il termine per l’aggiornamento online della “Rubrica telefonica 2016/2017” è fissato a martedì 29 agosto 2017. 
Successivamente, il Comitato procederà alla stampa del fascicolo cartaceo che verrà distribuito a tutte le Societè. 
La “Rubrica” verrà caricata anche sul sito internet del CPA di Trento. 
 
  

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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4.4 CORSO DI FORMAZIONE BLSD E CORSO DI RETRAINING - SABATO 19 AGOSTO 2017 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si precisa quanto segue: 

 le Società che hanno iscritto loro tesserati al corso DAE del 19/08/2017 dovranno esibire al segretario 

Roberto Bertelli copia del versamento di Euro 35,00.= per il corso e di Euro 25,00.= per il retraining per ogni 

iscritto, effettuato a Y.E.S. – YOUTH EUROPEAN SUPPORT – Banca di Credito Valtellinese – Agenzia di 

Verona, Piazza Renato Simoni – IBAN: IT81E0521611700000000036572; 

 la causale dovrà essere: “NOME DELLA SOCIETA’ - Corso DAE Trilacum 19/08/2017”; 

 le Società che non avranno provveduto a bonificare l’importo da esse dovuto, nelle modalità sopra 

specificate, potranno saldare in contanti prima dell’inizio del corso; 

 le ricevute dei pagamenti verranno rilasciate alle Società in un momento successivo. 

 

Di seguito si riportano nuovamente i nominativi degli iscritti al corso per l’abilitazione al DAE che si terrà presso il 

Centro Sportivo Trilacum sabato 19 agosto 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  

 

CORSO DEL 19 AGOSTO 2017 

CORSO PER L’ABILITAZIONE AL DAE 

COGNOME - NOME (SOCIETA') COGNOME - NOME (SOCIETA') 

GIACOMINI MAURO (CALCERANICA) SEMBENOTTI MARCO (VIPO TN) 

TASIN ANDREA (CALCERANICA) LIEVORE LUCA (VIPO TN) 

GREMES FRANCESCO (CALCERANICA) MERZ LORENZO (VIPO TN) 

ROSATI FRANCESCO (CALCERANICA) PRIGHEL REMO (VIPO TN) 

PRATI FILIPPO (CALCERANICA) MARCHESONI BRUNA (VIPO TN) 

WOLF MARCO (AUDACE) FRIGNANI GIULIANO (VIPO TN) 

CURZEL STEFANO (AUDACE) COMAI LORIS (ALTA GIUDICARIE AMATORI) 

ABBASCIANO ANDREA (AUDACE) AMISTADI MASSIMO (ALTA GIUDICARIE) 

PISTORIO MANLIO (AUDACE) BAZZOLI DAVID (ALTA GIUDICARIE) 

FRANCO MARIO (AUDACE) BONAZZA LINO (ALTA GIUDICARIE) 

POTENZA EUGENIO (AUDACE) CERBARO AMEDEO (FC MEZZOCORONA) 

BRUZZESE LUCIANO (DX GENERATION) PISTOLATO FRANCO (FC MEZZOCORONA) 

MARCHESONI STEFANO (DX GENERATION) TROMBETTA SALVATORE (FC MEZZOCORONA) 

LUCCHINI ALEJANDRO (DX GENERATION) TONIOLLI ANDREA (FC MEZZOCORONA) 

CARLOTTO DAVIDE (DX GENERATION) GIRLANDA FRANCESCO (FC MEZZOCORONA) 

STENICO MICHELE (LEGION OF DOOM) GUADAGNINI MARCO (FC MEZZOCORONA) 

PALADINO GIACOMO (LEGION OF DOOM) TOMASELLI FRANCESCO (FC MEZZOCORONA) 

MOSER LUCA (LEGION OF DOOM) EL OUSSINE MAANI (FC MEZZOCORONA) 

DE LUCA GIUSEPPE (TAVERNARO) PEDROTTI GIUSEPPE (CALISIO) 

MOLINARI DAVIDE (TAVERNARO) DEGASPERI ALESSANDRO (CALISIO)   

CORSO DI RETRAINING 

HUELLER MAURO (AUDACE) GHSLA GIUSEPPE (AUDACE) 

POLETTI GIACOMO (AUDACE) GRANDO GIANCARLO (AUDACE) 

CURZEL LORIS (AUDACE) VOLGARE LUCIANA (AUDACE) 

CURZEL MICHELE (AUDACE) COLLINI LUCA (3 P VAL RENDENA) 
 

Si precisa che in considerazione delle iscrizioni avvenute e delle comunicazioni ufficiali intercorse compresa la 
presente, la frequenza è obbligatoria. In caso di assenza verrà comunque addebitato l’importo d’iscrizione in quanto 
la FO.S.VER. mette a disposizine il personale sanitario adeguato al numero degli iscritti sopraelencati. 
Si informa che il corso inizialmente previsto a sabato 26 agosto non sarà effettuato.  
Coloro che si erano iscritti per il 26 agosto potranno aderire ad uno dei corsi che verranno programmati per domenica 
1 ottobre e per sabato 7 ottobre 2017, corsi per i quali verranno notificate ulteriori informazioni con i prossimi 
Comunicati Ufficiali.  
Resto inteso che i corsi di abilitazione al DAE vengono organizzati da diverse società e non 
necessariamente, solamente dal CPA di Trento. Pertanto si invitano le Società a prendere contatti con le 
Associazioni accreditate alla formazione per il DAE presenti sul territorio provinciale. 
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4.5 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI: APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
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4.6 NOVITÀ - PAGAMENTI ISCRIZIONI E TESSERAMENTI (CALCIATORI DILETTANTI – SGS – DIRIGENTI – 

TECNICI 

Si comunica che dalla Stagione Sportiva 2017/2018 è attiva la gestione “Portafogli Società” per i pagamenti 
relativi ai tesseramenti e alle iscrizioni nell’area riservata delle società sul sito internet: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 

 

Il portafoglio è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle società nel portale internet loro dedicato. 
Sono intese sia le pratiche di tesseramento (Dilettanti, Giovanili, Dirigenti) sia le pratiche di iscrizione ai 
Campionati e Tornei. 
Nel portale società è attivo il menù “Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale” dove selezionare la voce 
“Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio”: 
 

 
 

DOVRANNO ESSERE ESEGUITI I SEGUENTI PASSAGGI 
 

 Tipo Operazione: Ricarica 

 Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI (Campionati/Tornei) 
   Portafoglio Tesser. e altro (Tesseramenti Calc./Dirig.) 

 Importo: indicare l’importo versato 

 Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 

 CRO/Nr. assegno – ABI - CAB: indicare i dati richiesti della società 

 Aggiungi documento allegato:  caricare il file scannerizzato del bonifico bancario 
 

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

CASSA RURALE DI TRENTO 
Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

 

Una volta effettuate le operazione sopra indicate si dovrà selezionare la voce “Salva Definitivo”. 
 

Si consiglia alle società di eseguire un bonifico con un importo che consenta di operare nei primi mesi della 
stagione; sarà comunque possibile effettuare ulteriore ricariche in qualsiasi momento. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Le richieste di ricarica saranno soggette ad approvazione da parte dell’ufficio contabilità del Comitato. 
E’ fondamentale tener presente che ci vogliono mediamente dai due ai tre giorni affinché i fondi vengano 
effettivamente trasferiti dal conto della Società a quello del Comitato, quindi la ricarica a mezzo bonifico dovrà 
essere effettuata in tempo utile. Il Comitato procederà all’autorizzazione della ricarica solamente dopo aver 
verificato l’accredito nel proprio conto corrente bancario (si consiglia di inviare copia del bonifico via fax al 
numero 0461/984140). 
 

Ricordiamo inoltre, che il saldo definitivo della Stagione Sportiva 2016/2017 sarà disponibile a partire dal 6 luglio 

2017, data di inizio delle iscrizioni. Lo stesso non potrà in ogni caso essere utilizzato per la ricarica dei 

Portafogli in quanto automaticamente incluso nel documento Riepilogo costi una volta terminata la procedura delle 
iscrizioni. 
 

E’ possibile inoltre provvedere alla ricarica dei portafogli tramite contanti o assegni presentandosi presso lo sportello 
del Comitato. 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ cliccando “Home - Aiuto In 
Linea” oppure cliccando sul simbolo “?” posizionato nell’area desiderata. 
 

DOVRANNO ESSERE ESEGUITI I SEGUENTI PASSAGGI 
 

 Tipo Operazione: Ricarica 

 Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI (Campionati/Tornei) 
   Portafoglio Tesser. e altro (Tesseramenti Calc./Dirig.) 

 Importo: indicare l’importo versato 

 Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 

 CRO/Nr. assegno – ABI - CAB: indicare i dati richiesti della società 

 Aggiungi documento allegato:  caricare il file scannerizzato del bonifico bancario 
 

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

CASSA RURALE DI TRENTO 
Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

 

Una volta effettuate le operazione sopra indicate si dovrà selezionare la voce “Salva Definitivo”. 
 

Si consiglia alle società di eseguire un bonifico con un importo che consenta di operare nei primi mesi della 
stagione; sarà comunque possibile effettuare ulteriore ricariche in qualsiasi momento. 
 

Le richieste di ricarica saranno soggette ad approvazione da parte dell’ufficio contabilità del Comitato. 
E’ fondamentale tener presente che ci vogliono mediamente dai due ai tre giorni affinché i fondi vengano 
effettivamente trasferiti dal conto della Società a quello del Comitato, quindi la ricarica a mezzo bonifico dovrà 
essere effettuata in tempo utile. Il Comitato procederà all’autorizzazione della ricarica solamente dopo aver 
verificato l’accredito nel proprio conto corrente bancario (si consiglia di inviare copia del bonifico via fax al 
numero 0461/984140). 
 

Ricordiamo inoltre, che il saldo definitivo della Stagione Sportiva 2016/2017 sarà disponibile a partire dal 6 luglio 

2017, data di inizio delle iscrizioni. Lo stesso non potrà in ogni caso essere utilizzato per la ricarica dei 

Portafogli in quanto automaticamente incluso nel documento Riepilogo costi una volta terminata la procedura delle 
iscrizioni. 
 

E’ possibile inoltre provvedere alla ricarica dei portafogli tramite contanti o assegni presentandosi presso lo sportello 
del Comitato. 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ cliccando “Home - Aiuto In 
Linea” oppure cliccando sul simbolo “?” posizionato nell’area desiderata. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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4.7 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2017/2018. 
 

L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U. Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio 
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse.  
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2017/2018 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 Tornei:  
ESORDIENTI A 9 PRIMO ANNO FASE AUTUNNALE - ESORDIENTI A 9 MISTI FASE AUTUNNALE – PULCINI 
A 7 FASE AUTUNNALE – PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE – PICCOLI AMICI FASE AUTUNNALE 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2017 
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 – 38121 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 i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2017 
Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione, 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 – 38121 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. 
 

 

  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Per i seguenti Campionati:  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME – PICCOLI AMICI A 3 FASE 
AUTUNNALE 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2017 

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 – 38121 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). 

 

4.8 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

Acconto Iscrizione Assicuraz
ione 

Dirigenti 
TOTALI 

Assicurazione 
calciatori/trici 

LND 
spese 

organizzative 
Coppe (al 30.06.17) 

Femminile Serie C pure 600 300 1.000,00 150 90 2.140,00 Nr.  x  31,00 

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

Femminile Serie D pure 350 300 1.000,00 150 90 1.890,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350   1.000,00 150   1.500,00   

Calcio a 5 Femm. D pure TN 350 300 760 150 90 1.650,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile TN 350   760 150   1.260,00   

Campionato Amatori 350   800     1.150,00   

Campionato Amatori pure 350 250 800     1.400,00   
 

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 2017/2018 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) 100 

30 
per Società 

520 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 100 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 100 
  

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 100 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 100 
420 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 100 

Allievi Provinciali 100  

Giovanissimi Provinciali 100  

Giovanissimi Provinciali Fascia “B” 100  

Giovanissime 100 310 

Esordienti 60 Società pure 

Pulcini 60  

Primi Calci -  
Piccoli Amici -   

 

Nota: gli oneri finanziari sopra riportati sono dovuti dalle Società per l’iscrizione di ogni squadra 
relativamente alla specifica categoria. 
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MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.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. 
 

4.9 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2017/2018 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 2017. 
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per 
l’iscrizione ai Campionati 2016/2017 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2017. 
 

4.10 GRATUITÀ DIRITTI D’ISCRIZIONE CAMPIONATO CALCIO A 11 FEMMINILE - CALCIO A 5 MASCHILE SERIE 

D - CALCIO A 5 FEMMINILE 

A partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018 le Società che intendono, per la prima volta, partecipare ai Campionati 
di Calcio a 11 Femminile, di Calcio a 5 Maschile Serie D e di Calcio a 5 Femminile verrà riconosciuta la gratuità 
dei diritti di iscrizione (vedi Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2017/2018 – pag. 25 e 38). 
 

4.11 ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI 

Si comunica che da lunedì 24 luglio p.v. è possibile consultare sul nostro sito internet all’indirizzo www.figctrento.it, 
servizi/calciatori svincolati, l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici svincolati con l’inizio della stagione 
sportiva 2017/2018. 
 

Si ritiene opportuno ricordare che le procedure per lo svincolo calciatori da parte delle Società andavano espletate 
con una procedura informatizzata attraverso l’area riservata e protetta dal sito web www.lnd.it. 
Le società dovevano creare la propria lista di svincolo, scegliendo i nominativi dei calciatori da svincolare, renderla 
definitiva, stamparla, timbrarla ed inviarla o depositarla al Comitato Provinciale Autonomo di Trento entro i 
termini stabiliti per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale (1-14 luglio 2017). 
 

Per le società che non avessero ottemperato a quanto sopra riportato, si ricorda che potranno trasferire fino al 15 
settembre 2017 quei calciatori che non sono stati svincolati, oppure svincolarli con le liste di svincolo previste dal  
1° al 15 dicembre 2017, sempre attraverso la procedura informatizzata e depositando o inviando in tempo utile il 
documento originale al C.P.A. di Trento. 
 

4.12 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

Si comunica che  
Lunedì 28 agosto 2017 ad ore 20:00 

presso la sala riunioni del Centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga 
 

si terrà una riunione specifica per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 Serie C1, C2 e Serie D della 
Provincia di Trento. Dati i temi trattati si invitano le Società e loro Dirigenti a presenziare alla riunione. 
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4.13 DELIBERA PER GARE DI ALLENAMENTO, AMICHEVOLI E TORNEI 

Il Consiglio di Presidenza nella riunione del 02 agosto 2017 ha confermato gli oneri inerenti all’organizzazione delle 
gare di allenamento, delle gare amichevoli e dei tornei, della medesima entità delle precedenti stagioni sportive.  
Pertanto per garantire le necessarie coperture assicurative ai tesserati, valutata l’opportunità di semplificare le 
procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare di allenamento 
fra Società diverse su tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare fra loro le gare di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato (Dirigente – Arbitro) di una delle 
Società interessate. Con riferimento alle citate  gare, si precisa che per eventuali violazioni alle norme vigenti saranno 
chiamate in causa le Società interessate. 
 

GARE DI ALLENAMENTO 
 

Alle Società, per tutte le gare di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2017/2018, verranno 
forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 

Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 Serie C1, 

C2, D ed Amatori; 
 

Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento, sono tenute a comunicarlo entro, non oltre 
il 18 AGOSTO 2017 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura del Comitato, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono organizzare gare 
amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili saranno deferite agli Organi 
competenti. 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 2018. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla normativa 
vigente.  
 

GARE AMICHEVOLI 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un amichevole, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato. 
Arbitri 
Le Amichevoli devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta al Comitato. 
L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate 
dall’A.I.A. sulla base delle intese con la L.N.D.. 
Oneri economici da versare al Comitato 
Spese arbitrali: da versare prima dell’inizio dell’ Amichevole, su richiesta del Comitato.; 
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 Gli oneri organizzativi a favore del Comitato sono compresi nelle somme 

forfettariamente addebitate per le gare di allenamento. 
 

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 

Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato di 
competenza territoriale.  
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato l’apposito 
regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta approvazione da parte del 
Comitato, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Tesseramento 
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti tornei, non 
necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque vincolata all’emissione di un 
apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono sottoscrivere 
l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dal Comitato.  
 

Arbitri 
Le gare dei Tornei devono essere arbitrate da un Arbitro Federale, quelle dei Tornei amatoriali/ricreativi possono 
essere dirette da “Dirigenti Arbitri”. E’ obbligatorio fare specifica richiesta al Comitato. L’utilizzo dell’Arbitro Federale 
sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate dall’A.I.A.  
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Oneri economici da versare al Comitato 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 - a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 - per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali  da versare prima dell’inizio del Torneo, su richiesta del Comitato  
Spese funzionamento:   Euro     1,00 - per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 

Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura del Comitato verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le regolarità dei 
tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono passibili di 
deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazione 
non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento previsto dalle relative polizze 
assicurative. 
 

4.14 SGOMBERO NEVE - GARE NON DISPUTATE O SOSPESE - CAMPO NEUTRO 

Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 02 agosto 2017, in relazione all’obbligatorietà dello 
sgombero della neve, nonché alle norme che regolano gli eventuali rimborsi in merito a gare ripetute per 
impraticabilità od altro, comunica alle Società interessate quanto è stato stabilito a suo tempo: 
 

PUNTO 1 
Le Società che partecipano ai Campionati di Promozione e Prima Categoria hanno l'obbligo dello sgombero della 
neve, se caduta prima delle 72 ore che precedono la disputa della gara in calendario. 
Il giudizio sull'ulteriore impraticabilità del terreno da giuoco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato 
a dirigere la gara. 
 

PUNTO 2 
Laddove il proprietario del campo da giuoco non consentisse - per ragioni varie - l'operazione di sgombero, la Società 
ospitante dovrà informare, prima delle 72 ore che precedono la gara, il Comitato Provinciale autonomo di 
Trento. 
Peraltro, la stessa Società, deve di propria iniziativa indicare al Comitato entro il termine delle 72 ore, altro 
campo agibile ed idoneo. 
 

PUNTO 3 
L'inadempienza di quanto sopra esposto, comporterà alla Società ospitante l'applicazione delle sanzioni previste per 
rinuncia alla gara, salvo casi di eccezionale gravità - debitamente accertati - che non consentissero in alcun modo 
l'effettuazione della gara, pur avendo la Società esperito tutte le modalità sopra riportate. 
 

PUNTO 4 
Rimane sempre in essere - previo accordi con le Società Interessate - o d'ufficio da parte del Comitato Provinciale 
autonomo di Trento, ma solamente per una volta ed ovviamente per le sole gare del girone di andata, la possibilità 
dell'inversione di campo. 
Eventuali deroghe al presente punto verranno di volta in volta eventualmente concesse dal Consiglio di Presidenza 
e/o dal Consiglio Direttivo. 
 

PUNTO 5 
Gare non disputate o sospese per impraticabilità del campo o altre cause dei campionati di Promozione, Prima 
Categoria: 

Alla Società ospitata spetta il seguente rimborso spese: 

- rimborso spese di viaggio nelle seguenti misure: 

 - fino a 50 Km. (tra andata e ritorno) Nessun rimborso 

 - da   51 a 150 Km. €   78,00 

 - da 151 a 250 Km. € 130,00 

- da 251 a 350 Km. € 181,00 

- da 351 a 450 Km. € 233,00 
 

PUNTO 6 

Gare disputate in campo neutro 
In caso di gare disputate in campo neutro (sempre per impraticabilità), alla Società ospitante che reperisce il campo 
neutro viene concesso un rimborso spese fino a €. 250,00 dietro presentazione di un documento di avvenuto 
pagamento effettuato al proprietario o gestore dell’impianto sportivo concedente l’uso del campo 
Qualora la Società ospitata effettui una trasferta in campo neutro con chilometraggio superiore a quello previsto, 
verrà corrisposto un rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5. 
Analogo trattamento verrà osservato nei confronti della Società ospitante. 
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PUNTO 7 

Ripetizione gare sospese 
In caso di ripetizione gara, sospesa a causa impraticabilità di campo, assenza arbitro o per decisione disciplinare, la 
Società ospite, per la seconda trasferta, avrà diritto al rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5 
 

 

PUNTO 8 

Segnalazione rimborsi 
Per avere diritto ai rimborsi sopra citati le Società interessate dovranno presentare richiesta mediante l’apposito 
modulo (ivi allegato da fotocopiare) debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso di spese per utilizzo campo neutro 
dovrà essere allegato anche il documento attestante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta. 
La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre 15° giorno dopo l’effettuazione di qualsiasi evento 
prospettato: 

 1)  Gare di recupero: 

 - viaggi squadra ospite 

 2)  Gare su campo neutro: 

 - viaggi squadra ospitante su campo neutro 

 - viaggi squadra ospite su campo neutro 

 - spesa utilizzo campo neutro 

 3) Sgombero neve 
 

In mancanza della segnalazione nei termini sopra citati, il Comitato Provinciale autonomo di Trento non erogherà 
rimborsi alle Società inadempienti.  
Gli importi che verranno accreditati alle Società - a seguito delle norme sopraccitate – saranno conseguentemente 
addebitati in parti eguali a tutte le Società appartenenti alla medesima categoria, al termine dei campionati. 
 

4.15 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE 

Nella riunione del 2 agosto 2017 il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, al fine di attuare 
un deterrente alle continue ed intempestive richieste di variazione al programma gare, ha deliberato le seguenti 
procedure e sanzioni pecuniarie per la richiesta di variazioni di gara. 
Per le variazioni di gara che non siano dovute a ragioni di accertata forza maggiore, pervenute in Comitato 
almeno dieci giorni prima della data programmata per la gara, verrà addebitata alla Società richiedente un 
importo di € 15,00. 
Per le richieste di variazione che invece vengano presentate nel lasso di tempo fra i 10 e i 2 giorni prima della data 
programmata per la gara dovrà essere anticipatamente versato dalla Società richiedente l’importo di € 50,00. 
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento - Codice IBAN:  IT 25 Z083 
0401 8070 00007773751. 
Per quanto precede si precisa ulteriormente che le variazioni richieste nello spazio temporale dai 10 ai 2 
giorni prima della data programmata per la gara verranno accolte solamente a seguito di anticipato 
versamento da parte della Società responsabile della variazione, con esibizione di copia del bonifico all’atto 
della richiesta. 
Per quanto precede si precisa che dalla conta dei giorni va escluso quello della partita.  
Va ribadito che le variazioni saranno possibili solamente previo accordo delle due Società interessate.  
Come già scritto quanto precede ad eccezione delle cause di forza maggiore che verranno valutate dal 
Comitato. 
La presente comunicazione ha efficacia dalla data del presente Comunicato Ufficiale; le richieste di 
variazione al calendario orario gare pervenute fino alla data odierna sono regolate dalla precedente 
normativa. 
 

4.16 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle 
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla 
Federazione stessa. 
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì 
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio 
del risarcimento assicurativo. 
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4.17 COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA 2017/2018 

Quadrangolare B 
Per effetto del ripescaggio in 1^ Categoria dell’US Isera la programmazione del Girone sarà la seguente: 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 -  Domenica 20 agosto 2017 
 

Quadrangolare B 
VALLAGARINA    - AVIO CALCIO  Domenica a Villa Lagarina 
Riposa: TRAMBILENO 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 -  Domenica 27 agosto 2017 
 

Quadrangolare B 
Ore 17.00 AVIO CALCIO  - TRAMBILENO Domenica a Avio 
Riposa: VALLAGARINA 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 3 -  Domenica 03 settembre 2017 
 

Quadrangolare B 
Ore 16.00 TRAMBILENO  - VALLAGARINA Domenica  a Trambileno Moscheri 
Riposa: AVIO CALCIO 
 

4.18 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S. 

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

CALCIO 5 BELLESINI CARISOLO CONDINESE FASSA 
GUAITA LEDRENSE ORTIGARALEFRE OZOLO MADDALENE 
REDIVAL UNITED C8    

 

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la 
spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali). 
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5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

5.1 VENERDÌ 18 AGOSTO 2017, ORE 11.00, A VILLA MADRUZZO PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 

Si informano le Società che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’effettuazione della tradizionale presentazione dei 
Calendari dei Campionati di calcio 2017/2018, programmando l’evento a venerdì 18 agosto 2017, ore 11.00, 
presso il ristorante Villa Madruzzo di Trento (Cognola). I Presidenti e i Dirigenti interessati sono invitati ad 
intervenire. 
Quest’anno l’evento viene effettuato in interazione con Limonta Sport, Polygreen/Agripol ed Enrico Dian, che 
sosterranno i costi della manifestazione ed esporranno le innovazioni inerenti alla tecnologia dei campi da calcio in 
erba artificiale.  
In occasione della presentazione dei calendari verranno chiariti gli aspetti applicativi attinenti alla numerazione delle 
maglie, alle cinque sostituzioni dei calciatori e all’applicazione del Decreto Balduzzi.  
 

5.2 LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 2017, ORE 20:00 RIUNIONE SOCIETÀ PER IL SETTORE GIOVANILE 

Il Consiglio Direttivo del CPA DI Trento su proposta del Consigliere referente per il Settore Giovanile, Giorgio 
Barbacovi, ha programmato la riunione plenaria delle Società. Durante la riunione verranno illustrate le modalità e le 
novità inerenti allo svolgimento dei campionati e dei tornei giovanile 2017/2018. 
 

LUNEDI’ 04 SETTEMBRE 2017 ore 20:00 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “TRILACUM” DI TRENTO – VIGOLO BASELGA 

 

Si chiede ai Presidenti delle Società di favorire la massima partecipazione possibile alla riunione di cui sopra. 
 

5.3 PROROGATI I TERMINI DELLE ISCRIZIONI AI TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI A 9 MISTI, ESORDIENTI A 

9, PULCINI A 7, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – NUOVO TERMINE 29 AGOSTO 2017 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 2 agosto 2017, viste le numerose 
richieste di proroga dei termini di scadenza per le iscrizioni (03/08/2017) pervenute dalle Società affiliate, al fine di 
consentire la massima adesione possibile alle attività calcistiche della FIGC/LND, ha deliberato la proroga dei termini 
d'iscrizione dei tornei autunnali Esordienti Misti a 9, Esordienti a 9, Pulcini a 7, Primi Calci e Piccoli Amici a martedì 
29 agosto 2017 ore 19.00. 
 

5.4 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che la F.I.G.C. – S.G.S. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico per la Stagione Sportiva 2017/2018 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in data 05/07/2017. 
Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un’attenda lettura del Comunicato che è 
stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti. 
 

5.5 COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - GUIDA TORNEI 2017/2018 

Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato la guida per l’organizzazione dei tornei da parte di 
società per la stagione 2017/2018. 
Si prega di prenderne attenta visione in quanto sono presenti delle novità rispetto alla stagione passata che 
succintamente elenchiamo: 
 

1. Variazione delle modalità di presentazione dei regolamenti per i tornei a carattere nazionale ed internazionale; 
2. Nella categoria esordienti non è più possibile prevedere l’organizzazione di tornei 11 contro 11; 
3. Nella Categoria U15 Giovanissimi Femminile non è più possibile prevedere l’organizzazione di tornei 11/11 
4. I criteri di compilazione delle classifiche dei tornei sono stati modificati per le categorie esordienti e pulcini e per 

le categoria giovanissimi e allievi sia maschili che femminili. 
 

Di seguito il link dove scaricare il Comunicato Ufficiale n° 3 del S.G.S. 
 

http://www.figc.it/it/3332/2538618/ComunicatoSGS.shtml 
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5.6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SOCIETÀ COME SCUOLA CALCIO 

Si fa presente che sul sito internet del Settore Giovanile e Scolastico è stato pubblicato il C.U. nr. 2 di data 14/07/2017 
riportante le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento come Scuola Calcio. 
Inoltre vengono pubblicati i relativi allegati segnalando che la documentazione da presentare ai fini del 
riconoscimento come “Scuola Calcio Elite” (allegato 3) va presentata al Comitato entro il 10 settembre 2017. 
 

5.7 ISCRIZIONE AI TORNEI DELL’ATTIVITÀ DI BASE - FASE AUTUNNALE 

D’intesa con il consigliere, coordinatore SGS dott. Giorgio Barbacovi, il C.P.A. di Trento, in applicazione di quanto 
previsto dal C.U. N°1 del S.G.S. 2017/2018, per quanto riguarda le categorie di Base: Esordienti, Pulcini, Primi Calci 
e Piccoli Amici comunica che sono aperte le iscrizioni ai tornei autunnali con la declinazione di seguito riportata. 
 

Esordienti 

Esordienti 1° anno* 9c9  Nati 2006 

Esordienti età mista 9c9 
Nati 2005, 2006 e 2007 (10 anni 
compiuti) 

 

* Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine 
demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente 
inferiore (2007), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età. 
 

Pulcini 

Pulcini misti 7c7 
Nati 2007, 2008, e 2009* (8 anni 
compiuti) 

 

* Alla categoria Pulcini misti possono prendere parte i nati nel 2009, sempre che abbiano compiuto gli 8 anni, solo 
se tesserati come pulcini (NO certificato assicurativo Primi Calci). 
 

Primi Calci 

Primi Calci misti 5c5 
Nati 2009*, 2010 e 2011 (6 anni 
compiuti) 

 

* Alla categoria Primi Calci misti possono prendere parte i nati nel 2009 a prescindere dalla tipologia di tesseramento  
(ceretificato assicurativo oppure tessera pulcini). 
 

Piccoli Amici 

Piccoli Amici misti 3c3 Nati 2011 e 2012 (5 anni compiuti) 

 

5.8 CORSO GRASSROOTS LIVELLO “E” (ENTRY) PER DIRIGENTI E TECNICI PRIVI DI QUALIFICA, OPERANTI 

NELL’ATTIVITÀ DI BASE 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - SGS intende organizzare sul territorio i Corsi Grassroots Level “E”, 
destinati ad Istruttori non qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile 
in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.. 
A tale proposito si invitano le persone interessate a compilare e far pervenire il modulo di preiscrizione allegato al 
presente Comunicato, al seguente indirizzo mail: info@figctrento.it, entro il prossimo 09 settembre 2017. 
Il corso è gratuito, e si svolgerà nel periodo ott.-dic. con orario, date e luogo da definire in base alle preiscrizioni.  
La durata del corso risulta di complessive 15 ore suddivise in 5 incontri da tre ore ciascuno. I relatori saranno 
individuati tra i tecnici formatori dell’Attività di base, in particolare operanti presso il CFT di Borgo Valsugana, tra gli 
psicologi e i collaboratori del settore Giovanile e Scolastico. 
 

Le tematiche trattate verteranno su:  
a) le norme del C.U. n°1 relative all’Attività di base; 
b) il ruolo dell’allenatore nell’Attività di base; 
c) elementi di base della seduta di allenamento; 
d) esercitazioni pratiche; 
e) carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti; 
f) auto arbitraggio, funzione del dirigente arbitro e sua formazione; 
g) le relazioni psicologiche nella Scuola calcio. 
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I criteri per la determinazione dei partecipanti risultano: 
1. occorre avere compiuto 18 anni; 
2. non essere sottoposti a provvedimenti Daspo in corso; 
3. non avere in atto provvedimenti disciplinari che ostino alla partecipazione al corso; 
4. occorre presentare all’inizio del corso il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 

RESPONSABILE DEL CORSO 
 

dr. Giorgio Barbacovi – Coordinatore SGS del CPA di Trento (335-6829521) 
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6. GARE 

6.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA AMICHEVOLE DATA ORA LOCALITÀ 

USD GARDOLO DILETTANTI USD GARDOLO USD LEVICO TERME 17/08/17 20.00 TRENTO MELTA  

 

6.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA PROMOZIONE 
GIRONE QA 

 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 
GIRONE QG 

 

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 
GIRONE QC 

 

GIRONE TC 

 

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 
GIRONE C 

 

GIRONE L 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 17/08/2017 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A GARDOLO ROTALIANA  20/08/17 20.00 17.00 TN MELTA SINT. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

3A FASSA DOLOMITICA 31/08/17 03/09/17 20.30 16.00 VIGO DI FASSA SINT. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

3A ALTA GIUDICARIE GUAITA 04/09/17 03/09/17 20.30 16.00 RONCONE 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A DOLASIANA MONTEVACCINO 22/08/17 20/08/17 20.30 17.00 TN MEANO SINT. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

3A LEDRENSE CEMBRA 82 CR GIOVO  30/11/2017  21.30 TIARNO DI SOTTO 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

2A GNU TEAM ALA VIGOLANA  07/09/2017  21.00 ROVERETO – PAL. FUCINE 
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7. ALLEGATI 

7.1 MODULO RICHIESTA PER SGOMBERO NEVE/GARE NON DISP. O SOSP./CAMPO NEUTRO 

                 Spett.le F.I.G.C. – L.N.D. 
         Comitato Provinciale  
         Autonomo di Trento 
         Via G.B. Trener, 2/2 
         38121  TRENTO 
 

SCHEDA SEGNALAZIONE GARA DI RECUPERO 
 

1)  Gara:  Campionato:  
 

Data:   gg. festivo        si         no Località:   

  

Causa del recupero: Impraticabilità campo  Assenza Arbitro  Decisione disciplinare  
 

A)  Squadra Ospitante:  
 

Km effettuati (se campo neutro) da     0 a   50 Km. Nessun rimborso al campo di :  

 da   51 a 150 Km.  al campo di :  

 da 151 a 250 Km.  al campo di :  

 oltre  al campo di :  
 

B)  Squadra Ospite:  
 

Km effettuati (se campo neutro) da     0 a   50 Km. Nessun rimborso al campo di :  

 da   51 a 150 Km.  al campo di:  

 da 151 a 250 Km.  al campo di :  

 oltre  al campo di :  
 

2)  SCHEDA RICHIESTA CAMPO NEUTRO 
 

Società concessionaria campo da gioco:  
 

Gara Campo Neutro:  

 
Giorno di effettuazione:  Rimborso effettuato alla società concessionaria     si         no 

 

3)  SCHEDA SEGNALAZIONE PER SPALATURA NEVE (solo per Eccellenza e Juniores regionale) 
 

Società richiedente:  Categoria:  
 

Giorno dell’intervento:  

 
Documenti allegati (fatture/giustificativi/ecc.):  

 
 

 
 

Timbro della Società    Firma del Presidente 

______________________________ 
 

 
 

DA COMPILARE A CURA DEL COMITATO PROVINCIALE  Contributo gare di recupero 
 

1) 
 

Km. Effettuati   x €uro  Totale €uro  
 
 

2) - Contributo per campo neutro alla Società:    €uro  
 

3) - Contributo per sgombero neve alla Società:    €uro  
 

Alla Società:  Totale contributo €uro  
 
 
 


