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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 CIRCOLARE N° 27 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 11 – 2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. 
del 23 dicembre 2011. 
 

Oggetto: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA. 
 

 Si segnala che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2011 è stato 
prorogato al 31 gennaio 2012 il termine di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25.000 euro. 
 Ciò al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative in cui 
possono incorrere i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla comunicazione in argomento. 
 
 

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

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 105 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino alla conclusione 
del quadriennio olimpico: 
 

1) Commissione assistenza e solidarietà 
La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall’art. 2 del regolamento del “Fondo di 
solidarietà”, in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero 
colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli organi centrali e periferici 
della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell’ambito della stessa Lega. 
 Presidente : Franco Tommasini 
 Componenti:  …. omissis …. 
 

    Gioacchino F. Viola 
 

     …. omissis …. 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CHIUSURA UFFICI 

Si informano le società che gli uffici del Comitato Provinciale autonomo di Trento rimarranno chiusi al pubblico nei 
giorni di sabato 31 dicembre 2011 e sabato 7 gennaio 2012. 
 
 

2.2 RIUNIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deliberato, d’intesa con il coordinatore ing. 
Franco Zadra, la convocazione di una riunione della Consulta provinciale per lunedì 16 gennaio 2012 presso la 
sede del Comitato. Durante la riunione verranno, fra l’altro, analizzati i nuovi criteri, deliberati dal Consiglio Direttivo 
di ammissione ai campionati provinciali di rango regionale, gironi “Elite”, delle categorie Juniores, Allievi e 
Giovanissimi per la stagione sportiva 2012/2013. 
 
 

2.3 RIUNIONI ZONALI PER SOCIETÀ 

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 27 dicembre 2011 ha deliberato le date e i luoghi delle riunioni 
zonali per le società affiliate. 
 

lunedì   23 gennaio 2012 Trento a Vigolo Baselga Centro sportivo “Trilacum” ore 20,30 
  (in coincidenza e corrispondenza con la riunione plenaria delle società); 
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venerdì 27 gennaio 2012 a Tione  sede da definire; 
lunedì   30 gennaio 2012 a Cles  sede da definire; 
venerdì 03 febbraio 2012 a Cavalese sede da definire; 
lunedì   06 febbraio 2012 a Mori od Arco sede da definire; 
lunedì   13 febbraio 2012 a Levico Terme sede da definire. 
 

Durante le riunioni  verranno analizzati i nuovi criteri, deliberati dal Consiglio Direttivo,  di ammissione ai campionati 
provinciali di rango regionale, gironi “Elite”, delle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi per la stagione sportiva 
2012/2013 e verranno considerate le istanze e le proposte delle società in merito all’ attività calcistica regionale e 
provinciale. 
 
 

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

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

3.1 TORNEI PRIMAVERILI ESORDIENTI E PULCINI – NUOVE ISCRIZIONI 

Si comunica alle Società che 

DAL 02 AL 31 GENNAIO 2012 
saranno aperte le iscrizioni di nuove squadre ai tornei esordienti e pulcini, fase primaverile. 
 

In assenza di specifiche comunicazioni scritte da parte delle società, si ritengono confermate le iscrizioni 
in essere della fase autunnale (Il Comitato provvederà alla traslazione dati delle iscrizioni autunnali alle fasi 
primaverili). 
 

Si ritiene opportuno rammentare che le iscrizioni di nuove squadre ai tornei pulcini ed esordienti dovranno 
seguire la procedura di iscrizione “ON LINE”. 
Quest’ultima procedura vale anche per le società che nel corso del torneo autunnale abbiano iscritto e poi 
ritirato loro squadre. 
Le società potranno avvalersi in ogni momento della consulenza del Comitato per le iscrizioni on line. 
 

Promemoria per le modalità d’iscrizione on line: 
- entrare con il proprio codice identificativo (ID) e password (PW) nella casella della società dal sito 

della L.N.D.; 
- da menù campionati – iscrizioni - selezionare il torneo/i che interessano; 
- Inserire il campo da giuoco ed eventuali desiderata; 
- convalidare l’iscrizione; 
- stampare il modulo d’iscrizione convalidato; 
- copia del modulo, recante timbro e firma del presidente della società, dovrà essere inviato (a mezzo 

raccomandata) o depositato nei termini previsti chiusura iscrizioni al Comitato provinciale autonomo 
di Trento. 

 
 

3.2 RIUNIONE PLENARIA DELLE SOCIETÀ PER IL S.G.S. 

Si informa che il giorno 
LUNEDÌ 23 GENNAIO 2012, AD ORE 20,30 

presso il centro sportivo “Trilacum” di Trento - Vigolo Baselga, 
 

si svolgerà la riunione plenaria delle Società dedicata ad argomenti attinenti l’attività del Settore Giovanile e 
Scolastico. 
Oltre che per le Società, detta riunione fa parte integrante del corso CONI – FIGC., pertanto gli iscritti frequentanti il 
corso parteciperanno alla riunione. 
 
 

3.3 CORSO CONI - FIGC 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza un corso C.O.N.I - F.I.G.C. per Dirigenti/Tecnici privi di 
qualifica, operanti nelle categorie giovanili.  
Il corso, si terrà a Trento loc. Vigolo Baselga presso il Centro sportivo “Trilacum” dal 23 gennaio al 28 
febbraio 2012 nei giorni evidenziati nella tabella riportata successivamente nel presente capitolo. 
Il corso si svolgerà con orario dalle ore 18.00 alle 22.20 dal lunedì al giovedì. Il corso di 5 ore BLS-D (utilizzo del 
defibrillatore semi-automatico), si svolgerà al sabato mattina in data che verrà comunicata successivamente sulla 
base della disponibilità degli operatori della Croce Rossa Italiana. 
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A quanti frequenteranno il corso “C.O.N.I. – F.I.G.C. con esito positivo saranno riconosciuti 6 punti validi per 
l’ammissione al corso per Allenatore di Base.  
 

ISCRIZIONI:  
le iscrizioni sono aperte e avranno termine il 13 GENNAIO 2012, potranno iscriversi solamente coloro che 
hanno effettuato la pre-iscrizione: 
Per iscriversi è obbligatorio presentare la seguente documentazione in originale (eventuali richieste 
incomplete non verranno considerate): 

- modulo di iscrizione (allegato al presente Comunicato); 
- certificazione, valida, di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio rilasciata dal 

proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport; 
- 2 fototessere; 
- copia del versamento a mezzo bonifico di euro 150,00 sul conto corrente della Cassa Rurale di Trento - 

codice IBAN  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751; 
 

- gli iscritti dovranno partecipare e superare con esito positivo l’incontro del corso BLS-D (obbligatorio); 
- saranno ammessi a sostenere l’esame finale tutti gli allievi che al termine del corso avranno frequentato almeno 

il 90% delle lezioni. 
 
 

Giornate di svolgimento delle lezioni (quelle evidenziate con ombreggiatura) 
 
 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì  venerdì sabato domenica 

GEN. 2012 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

FEB. 2012 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29         
 

gennaio  23 lunedì febbraio 6 lunedì 
gennaio  24 martedì febbraio 7 martedì 
gennaio  25 mercoledì febbraio 8 mercoledì 
gennaio  26 giovedì febbraio 9 giovedì 
   febbraio 13 lunedì 
   febbraio 14 martedì 
   febbraio 15 mercoledì 
   febbraio 20 lunedì 
   febbraio 22 mercoledì 
   febbraio 23 giovedì 
   febbraio 28 martedì 

 N.B. mancano le giornate del corso BLSD, in corso di definizione 
 
 

Si invitano le Società interessate a dare ampia informazione ai Dirigenti/Tecnici iscritti sui contenuti del presente 
Comunicato Ufficiale, riportante requisiti e modalità di detto corso CONI – FIGC, nonché il calendario di 
svolgimento delle lezioni. 
 
 

3.4 RITIRO TESSERE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Sono disponibili per il ritiro i cartellini di riconoscimento calciatori S.G.S. delle seguenti società: 
 

ALTA ANAUNIA AVIO CALCIO BORGO CALCIOCHIESE 
COMANO T. FIAVE DRAGHI MEZZOCORONA DOLASIANA INVICTA DUOMO 
MARCO NAGO TORBOLE NUOVA A. VALLAGARINA OLTREFERSINA 
ORTIGARALEFRE PRIMIERO S. MARTINO ROTALIANA SACRA FAMIGLIA 
SOLTERI VILLAZZANO   
 

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). 
 
 

-----------  ---------- 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall’Avv. Nicolò Pedrazzoli (Presidente), avv. Fernando Spinelli, 
avv. Martino Pozzan (Componenti), nella riunione del 22.12.2011, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 

13) RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. ISERA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO ALLENATORE SCREMIN RENZO 

PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DI DATA 1 DICEMBRE 2011. 
 

La società sportiva U.S. Isera ha presentato ricorso avverso la squalifica, inflitta dal Giudice di primo grado, al 
proprio tesserato SCREMIN Renzo. Il Giudice di primo grado ha infatti squalificato, fino al 01/04/2012, l’allenatore 
dell’U.S. Isera in quanto lo stesso, allontanato per frasi blasfeme e offese al direttore di gara, manteneva anche 
successivamente un atteggiamento altrettanto offensivo e minaccioso nel confronti dell’arbitro. La società, nel 
proprio ricorso e anche nell’audizione avvenuta nella presente riunione, pur non negando il comportamento 
scorretto del proprio tesserato ha chiesto una riduzione della sanzione ridimensionando gli episodi addebitati allo 
stesso tesserato. 
La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato il referto arbitrale e il supplemento di referto ritiene 
di rideterminare la sanzione inflitta al signor SCREMIN in considerazione del fatto che lo stesso ha avuto un 
comportamento offensivo e reiterato nei confronti del direttore di gara, sicuramente condannabile, ma la sua 
condotta non è sfociata in atti violenti o minacciosi. 
Valutati quindi attentamente i fatti ritiene di infliggere la squalifica fino al 01/02/2012 al signor SCREMIN per le 
ripetute offese all’arbitro. 

P. Q. M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il reclamo della società U.S. Isera e infligge la squalifica al signor 
SCREMIN Renzo fino al 1 febbraio 2012. 
Ordina la restituzione della tassa reclamo. 
 
 
 

14) RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. FORNACE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO TISON MARCO PER TRE 

GIORNATE 
 

Il Giudice sportivo ha sanzionato con tre giornate di squalifica il sig. TISON Marco per essere stato espulso per 
frase irriguardosa al Direttore di gara. 
Al termine della gara il calciatore assumeva un atteggiamento minaccioso e di disprezzo nei confronti dell’arbitro in 
quanto quest’ultimo avrebbe offeso il calciatore stesso e la direzione della gara sarebbe stata “non particolarmente 
azzeccata”. 
La Commissione Disciplinare Territoriale alla luce del referto arbitrale ritiene congrua la squalifica di tre giornate in 
considerazione del fatto che dopo l’espulsione e al termine della gara il tesserato oltre ad offendere nuovamente il 
Direttore di gara ha mantenuto un comportamento minaccioso. 

P. Q. M. 
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo della società U.S. Fornace e ordina l’incameramento 
della tassa reclamo. 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il  29/ 12/ 2011 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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5. ALLEGATI 

5.1 MODULO ISCRIZIONE CORSO CONI-FIGC 

 

 

C.O.N.I.  -  F.I.G.C. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO 
CORSO PER DIRGENTI E TECNICI NON ABILITATI - 2012 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Società di appartenenza:  

  
    

Cognome Nome Nato il: a:  

    
    

Residente a: Via/Piazza: Cellulare: Telefono: 

    
    

  Cod. Fiscale:  

    
    

Indirizzo e mail: @ 

 
 
 

 

PARTE RISERVATA AL COMITATO 

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A completamento della richiesta iscrizione al Corso C.O.N.I – F.I.G.C. 2012, si 
allegano alla presente scheda: 
 

1) Copia certificato medico di idoneità alla pratica sportiva  
 

2) 2 Fototessera          
 

3) Copia bonifico iscrizione al corso      
 

 


