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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 

Si porta a conoscenza che la Lega Nazionale Dilettanti ha creato la propria presenza istituzionale su Facebook 
grazie a TIM, il brand di telefonia mobile di Telecom Italia. 
A partire dal 30 dicembre 2011, tutti i tesserati L.N.D., nonché appassionati e i tifosi, hanno a disposizione una 
pagina social aperta, di larga condivisione, dove trovare tante informazioni relative alle 70 mila squadre 
protagoniste dei 700 mila incontri a stagione della L.N.D. 
 

La pagina ospiterà news, informazioni sulle migliori squadre del mese per categoria, ritratti dedicati ai nuovi talenti, 
storie legate alla passione per il calcio, foto e interviste ai protagonisti. 
Sarà uno spazio dedicato allo scambio di idee regolato da una policy comportamentale improntata al fair play e al 
rispetto reciproco, in modo che lo sport più amato dagli italiani possa essere sempre fonte di ispirazione, dialogo e 
confronto, ma soprattutto luogo di valori positivi e condivisi. Gli stessi principi che animano l’attività della Lega 
nazionale Dilettanti, che rappresenta la base del calcio italiano. 
 

Telecom Italia è da sempre vicina con il suo brand TIM al mondo dello sport e, in particolare, al gioco del calcio, 
che è parte integrante della cultura e della tradizione del paese. 
 

Pubblicato in Roma il 2 gennaio 2012 
 

  Il segretario Generale         il Presidente 
   Massimo Ciaccolini       Carlo Tavecchio 
 
 

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

1.2 CIRCOLARE N. 28 DEL 11/01/2012 

 La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che, in accordo con la Fondazione 
“Museo del Calcio”, ha posto in essere – per fini culturali – l’iniziativa per la visita guidata al “Museo del Calcio” di 
Coverciano.  
 Tale iniziativa si articolerà come segue:  
Giornata unica – dalle ore 10.00 alle ore 17.00:  
- visita al Museo del Calcio;  
- pranzo sotto i gazebo adiacenti al Museo, provvisti di copertura e riscaldamento.  
 Si fa presente che è prevista la possibilità di effettuare un allenamento sui campi di Coverciano, previo 
accordo con la Fondazione “Museo del Calcio” e subordinatamente alle disponibilità dell’impianto.  
 Il prezzo del pacchetto è di € 15,00 a persona.  
 Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo del Calcio 
al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a info@museodelcalcio.it 
 
 

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

1.3 CIRCOLARE N. 29 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n. 1 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. 
del 9 gennaio 2012. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI – CIRCOLARE N. 1-2012 
 

Oggetto: Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2012 - 
 

Si riporta, di seguito, il calendario delle primncipali scadenze e adempimenti fiscali dell’anno 2012, così come 
aggiornato dalle disposizioni a tutt’oggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di ciascun mese per 
l’effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni e dei versamenti IVA, nonché 
per le registrazioni, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi 
incassati nel mese precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. 

mailto:info@museodelcalcio.it
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 1° gennaio 
- Con il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole per la compensazione dei crediti IVA (vedasi 

Circolare FIGC – UST n.2 del 7 gennaio 2010, prot. N. 11.943) per importi superiori a € 10.000. Pertanto, come per 
il 2011, è necessaria, anche per il 2012, la presentazione preventiva della dichiarazione IVA nonché l’ottenimento 
del visto di conformità da parte o di un professionista o della società di revisione incaricata del controllo legale dei 
conti, qualora il credito oggetto di compensazione superi l’importo di € 15.000. 
 

 25 gennaio 
- Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all’Agenzia delle entrate degli elenchi Intrastat relativi 

alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2011 o nel quarto trimestre ottobre-dicembre 2011. 
 

 31 gennaio 
- Comunicazione telematica mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle 

prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio nel Paesi a regime fiscale privilegiato (black list). 

- Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo 
non inferiore a 25.000 euro, effettuate nel 2010 (termine già fissato al 2 gennaio e prorogato al 31 gennaio 2012 
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2011). 

- Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (cd. Superbollo) pari ad € 10 per ogni KW di 
potenza del veicolo superiore a 225 Kw, da parte dei soggetti che, a partire dal 6 luglio 2011 risultino proprietari, 
usufruttuari, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli con potenza superiore a 225 
Kw immatricolati nel periodo tra il 7 luglio ed il 31 dicembre 2011. Il versamento va effettuato con Mod. F24 - 
codice tributo 3364. 
 

 16 febbraio 
- IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento dell’IVA 

forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997. 
 

 29 febbraio 
- Termine ultimo di consegna del CUD – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da parte dei 

datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimiliati a quelli di lavoro dipendente erogati 
nel 2011; 

- Termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2011; 
- Comunicazione annuale, in via telemetica dei dati relativi all’IVA riferita all’anno solare 2011. Deve essere 

indicato l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare delle operazioni 
intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e l’imposta detratta 
risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio . 
 Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA (ad es. le società e associazioni 
sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91). 
 Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i contribuenti che 
invieranno la dichiarazione annuale IVA 2012, per il 2011, separata da UNICO, entro il 1° marzo p.v. con un saldo 
annuale a credito o a rimborso. (vedasi Circolare FIGC-UST n. 2 del 7 gennaio 2010). 
 Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, è reperibile 
sul sito internet www.agenziaentrate.it . 
 

 16 marzo 
- Versamento dell’IVA a saldo dovuta in base alla dichiaarzione annuale IVA 2012 relativa all’anno 2011. 

 

 31 marzo 
- Termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 2011 – da 

parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relativamente al bilancio chiuso al 30 
giugno 2011. 

- Termine ultimo per l’invio in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del Modello eas da 
parte delle associazioni sportive dilettantistiche all’Agenzia delle entrate. 
 

 30 aprile 
- Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 il cui esercizio sociale 

coincide con l’anno solare- Redazione di rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 
342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70)- 

- Termine ultimo per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini 
IVA di importo pari o superiore AD € 3.000 al netto di IVA, rese o ricevute con fattura nel periodo 2011 (vedere 
Circolare n. 4 FIGC-UST dell’8 luglio 2011 n. 11.38). 
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- Termine ultimo per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni pari o superiori 
ad € 3.600 al lordo IVA per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura, effettuate nel periodo 1° luglio – 
31 dicembre 2011. 

- Presentazione al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro) della dichiarazione Mod. 730. 
 

 7 maggio 
- Termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione, in via telematica, da parte delle 

associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille 2012. 
 

 16 maggio 
- IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA e associazioni sportive che hanno 

optato per la legge 398/91 – Versamento IVA relativo al 1° trimestre 2012 - 
 

 31 maggio 
- Versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP 2011/2012 da parte dei soggetti IRES con esercizio 

chiuso al 30 giugno 2011 (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio) 
- Presentazione al CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione Mod. 730. 
- Termine ultimo per il datore di lavoro per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730. 

 

 16 giugno (sabato) – 18 giugno 
- Versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all’anno 2011 e 1^ rata acconto 2012 delle imposte 

risultanti dalla dichiarzione dei redditi; il termine ultimo si riferisce ai soggetti con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare (31 dicembre 2011); 

- Versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2012 per l’anno 2011, maggiorata degli interessi 
(calcolati nella misura dello 0, 40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2012); 

- Versamento della 1^ rata IMU 2012- 
 

 30 giugno (sabato) – 2 luglio 
- Termine ultimo per l’invio, a mezzo raccomandata, all’Ufficio del CONI competente, della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica che ha 
richiesto l’iscrizione al riparto del cinque per mille. 

- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che possono trasmetterla in 
forma cartacea presso gli uffici postali. 
 

 16 luglio 
- Versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2011 e 1^ rata acconto 

2012, non versate il 16 giugno. 
 

 31 luglio 
- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO da parte dei sostituti 

di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da 
partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2011 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso 
periodo; 

- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 SEMPLIFICATO, concernente le 
comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nel 2011 a 
lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati 
assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate. 
 

 16 agosto 
- Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per 

la legge n. 398/91 – Versamento IVA relativo al 2° trimestre 2012. 
 

 30 settembre (domenica) – 1° ottobre 
- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP)- 

UNICO 2012- per il 2011 da parte di tutti i soggetti IRES – IRAP con esercizio sociale coincidente con l’anno 
solare. Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nel 
precedente mese di febbraio, presentano con UNICO anche la dichiarazione annuale IVA 2012 per il 2011. 

- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA 2012 relativa 
all’anno 2011 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata (i 
soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione IVA 
unificata con UNICO)- 
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 31 ottobre 
- Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 

giugno 2012 – Rendiconto relativo allle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi 
annuali per introiti compessivamente non superiori ad € 51.645,70). 
 

 16 novembre 
- Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per 

la legge n. 398/91 – Versamento IVA relativo al 3° trimestre 2012. 
 

 30 novembre 
- Versamento della 2^ rata di acconto IRAP e IRES per il 2012 da parte dei soggetti con esercizio sociale 

coincidente con l’anno solare. 
 

 16 dicembre (domenica)- 17 dicembre 
- Versamento IRES e IRAP a saldo 2011/2012 e 1^ rata di acconto 2012/2013 per i soggetti IRES con 

esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2012 (sesto mese successivo a quello di chiusura). In caso di omesso 
versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la magguioranza 
dello 0,40%. 

- Versamento della 2^ rata IMU 2012 
 

 27 dicembre 
- IVA – versamento acconto di dicembre. 

 

 31 dicembre 
- Associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 250.000 annui – 

scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/91. L’opzione è vincolante per 
un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all’Ufficio delle entrate competente con le 
modalità previste dal decreto su opzioni e revoche. 

- Predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex D.M. 
11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l’anno 2013 (si 
ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo 
con l’imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F23 
– codice tributo 458 T). 
 

*   *   * 
 

 E’ opportuno ricordare che in caso di versamento tardivo o di omesso versamento, è possibile 
usufruire dell’istituto del “ravvedimento operoso” con la sanzione del 3% dell’imposta non versata o 
parzialmente omessa se il versamento ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza non osservata 
(ravvedimento breve) o del 3,75% se oltre tale termine. Vanno, poi calcolati e versati gli interessi legali 
nella misura dell’1,50% fino al 31 dicembre 2011 e nella misura del 2,50% dal 1° gennaio 2012 (Decreto 
Ministro Economia del 12 dicembre 2011 – G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011). 
 E’ stato, inoltre introdotto il cd. “ravvedimento sprint” che, effettuato entro 14 giorni dalla originaria 
data di scadenza, prevede la riduzione della sanzione del 30% allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire 
dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura del 3% prevista per il 
ravvedimento breve. Superato il 30° giorno, la sanzione applicabile per il ravvedimento operoso torna al 
3,75%. 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI A.I.A.C. 

Il giorno 23/01/2012 alle ore 19.30 presso la Sala Raiffeisen sita in Via Niederthor n° 3 a Terlano (BZ), si terrà un 
incontro tra gli Allenatori e Capitani delle prime squadre, Presidenti delle Società dei Comitati Provinciali di Bolzano 
e Trento e Arbitri. 
 

-----------  ---------- 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 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 per il 

S.G.S.); 
 

giovedì 26 gennaio 2011 a Tione presso il “Centro Studi Judicaria”, Via Roma, 44 - ore 20,00; 
lunedì   30 gennaio 2012 a Cles presso la “Ex filanda”, Via delle scuole,- ore 20,00; 
venerdì 03 febbraio 2012 a Cavalese presso sede società A.C. Fiemme C.R. ,Via Dossi (campo sportivo) - ore 20,00; 
lunedì   06 febbraio 2012 a Mori presso sala riunioni Cassa Rurale Mori Valle di Gresta – Via Marconi, 4 - ore 20,00; 
lunedì   13 febbraio 2012 a Levico T. presso sede società U.S. Levico T. via Lido (campo sportivo) - ore 20,00. 
 

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. 
 
 

3.2 AUTORIZZAZIONE AD ESIBIRE MARCHIO PUBBLICITARIO 

Come da regolare richiesta, si autorizza l’esposizione del marchio dello sponsor “Sportler Trento””, sulle maglie 
della Società A.S.D. United C8 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.. 
 

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

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

4.1 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; 
- inserire eventuale ulteriore squadra e convalidare; 
- stampare il modulo d’iscrizione; 
- 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. 
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4.2 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. 
 

4.3 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. 
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 
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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. 
 
 

4.4 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 CALISIO BAONE 
FIEMME C.R. MARCO NAGO TORBOLE NUOVA A. VALLAGARINA 
ORTIGARALEFRE PRIMIERO S.MARTINO ROTALIANA SOLTERI 
 

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). 
 

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

5. GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
III edizione Torneo calcio a 11 USD Gardolo  Dilettanti 21/01 – 19/02/2012 Trento-Melta 
X Edizione Torneo Barton Dati Cup USD Sopramonte Pulcini 21/01 – 11/02/2012 Trento-Sopramonte 
XII Edizione Memorial Graziano Vivori SS  Stivo ASD Dilettanti  11-19/02/2012 Arco-Bolognano 
 
 
 

5.2 PROGRAMMA GARE 

CAMPIONATO 5T CALCIO A 5 TRENTO SERIE C2 

GIRONE  A                             GIORNATA  1  RITORNO                         DATA    ORA 

CORNACCI                  POVO SCANIA               CAVALESE IST.POLO SCOLASTICO  20/01/12 21:00 

OLYMPIA ROVERETO          JUGO TEAM 09              ROVERETO PALESTRA BARATIERI   20/01/12 21:45 

RAVINENSE                 FUTSAL PINE               TRENTO RAVINA PAL.NAVARINI    20/01/12 20:15 

REAL ANDALO               CALCIO A5 BELLESINI BORGO FAI DELLA PAGANELLA PALESTRA  20/01/12 21:45 

SACRA FAMIGLIA            BOLGHERA                  ROVERETO PALESTRA BARATIERI   20/01/12 20:15 

STIVO A.S.D.              SPORTING CLUB JUDICARIA   ARCO IST. CAPRONI             20/01/12 21:00 

TIONE                     CLAN PIZZERIA ALLA NAVE   TIONE PALESTRA                20/01/12 21:00 

TRILACUM                  S.MICHELE A.A.MERCATONE1  TRENTO VIGOLO BASELGA PALESTR 20/01/12 21:00 
 

CAMPIONATO 5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D 

GIRONE  A                             GIORNATA  1  RITORNO                         DATA    ORA 

FIAVE 1945                ALTIPIANI CALCIO          FIAVE' PALESTRA               20/01/12 21:30 

LEDRENSE                  STELLA VERDE              TIARNO DI SOTTO PALESTRA      19/01/12 21:00 

NUOVA ALTA VALLAGARINA    ALDENO A.S.D.             POMAROLO PALESTRA COMUNALE    20/01/12 21:00 

SACCO S.GIORGIO           SAN GIUSEPPE              ROVERETO MARCO PALESTRA       20/01/12 21:00 

TRIDENTUM CALCIO A 5      CARISOLO                  TRENTO GARDOLO PALAZZETTO     19/01/12 21:15 

UNITED C8                 MARCO                     RONCONE PALESTRA              20/01/12 21:00 

     Riposa...............TEAM RONCONE 
 

GIRONE  B                             GIORNATA  1  RITORNO                         DATA    ORA 

BORGO A.S.D.              TORREMOLINO FUTSAL        BORGO VALSUGANA PALAZZETTO    20/01/12 21:00 

CANDRIAI CALCIO A 5       PRIMIERO SAN MARTINO      TRENTO SOPRAMONTE PALESTRA    20/01/12 21:45 

LEGION OF DOOM TRENTO     CENTRO LIFE TRENTO        TRENTO RAVINA PAL.NAVARINI    20/01/12 21:45 

LEVICO TERME              TESINO LAMON DT COLOR     LEVICO TERME                  20/01/12 21:30 

SAN PATRIGNANO T.A.A.     DX GENERATION             MADRANO C5 PALESTRA           20/01/12 21:00 

VALCEMBRA A.S.D.          REAL FRADEO A.S.D.        ALBIANO PALESTRA              20/01/12 21:00 

     Riposa...............FORNACE 
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GIRONE  C                             GIORNATA  1  RITORNO                         DATA    ORA 

ARGENTARIO A.S.D.         FAI DELLA PAGANELLA       TRENTO PIEDICASTELLO PALESTRA 20/01/12 21:30 

CUS TRENTO                ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES  TRENTO RAVINA PAL.NAVARINI    19/01/12 21:15 

PIEDICASTELLO             EUROPLAST CALCIO 5        TRENTO PIEDICASTELLO PALESTRA 20/01/12 20:15 

SOLTERI A.S.D.            SORASASS                  TRENTO GARDOLO PALAZZETTO     20/01/12 21:45 

TERZA SPONDA              MOLVENO A.S.D.            RUMO                          20/01/12 21:00 

VALLE DI NON              GIOVENTU TRENTINA 2011    FONDO PALESTRA                20/01/12 21:45 

VIRTUS TRENTO             BALON CLUB LE LASTE       TRENTO SOPRAMONTE PALESTRA    20/01/12 20:15 
 

5.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 

COPPA PROVINCIA  PRIMA CATEGORIA 

Girone 3C  1/A gara SACCO S.GIORGIO BAONE 

di data,ora data 19/02/12 ore 15,00 campo Rovereto Fucine sint. 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  CALCIO A CINQUE SERIE C2 

Girone A 

Si comunica che tutte le gare interne di ritorno della società S.MICHELE A.A.MERCATONE1 (ad 

esclusione dell’ultima giornata) inizieranno ad ore 21.00 anziché ad ore 21,30. 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  CALCIO A CINQUE SERIE D 

Girone C 

Si comunica che tutte le gare interne di ritorno della società U.S.D. ANAUNE C.R.TUENNO CLES 

si giocheranno sempre di giovedì anziché il venerdì, ad ore 21,00. 

 

TORNEO CALCIO A 5 RICREATIVO PROVINCIALE AMATORI 

Girone A  3/R gara PARATLETICO OLYMPIADOSS 2004 

di ora data 28/01/12 ore 17,00 campo Trento Ravina Navarini 
 

Girone A  3/R gara PIZZERIA BAR SPORT QUELLI DELLA PATATINA 

di campo data 28/01/12 ore 20,15 campo Trento Gardolo Palazzetto 

 

TORNEO CALCIO A 6 ESORDIENTI 

Girone A  7/A gara SOLANDRA VAL DI SOLE SACRA FAMIGLIA 

di campo data 05/02/12 ore 10,30 campo Marcena di Rumo 
 
 

5.4 RISULTATI GARE 

COPPA PROVINCIA  CALCIO A CINQUE SERIE D 

CAMPIONATO: 53 COPPA CALCIO A 5 TRENTO "D"      GIRONE: 3A 

   DATA  GIORNATA 

09/01/12  1/A  DX GENERATION              ANAUNE C.R.TUENNO CLES      7 -  4 
 

CAMPIONATO  CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

CAMPIONATO: F5 CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE  GIRONE: A 

   DATA  GIORNATA 

08/01/12  6/A  ORTIGARALEFRE              HDI ASSICURAZIONI TRENTO    1 - 10 
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TORNEO PROVINCIALE RICREATIVO AMATORI CALCIO A CINQUE 

GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

07/01/12  5/A  MAROCCO                    PARATLETICO                 6 -  1 

               OLYMPIADOSS 2004           PIZZERIA BAR SPORT          4 – 10 

GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 

07/01/12  5/A  I BAY                      INOR OUT TEAM               9 -  5 

               ZINCHERIA SECA             SNT ROVERETO               11 -  6 
 

 

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 

Vanacore Vincenzo (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 11/01/2012, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO  CALCIO A CINQUE SERIE D 

GARA DEL  01/12/2011 

DELIBERA 
GARA : A.S.D. EUROPLAST CALCIO 5 -  A.C. VALLE DI NON 

 Su segnalazione della società A.C. VALLE DI NON, che lamenta l’errato risultato della 

gara così come riportato sul Comunicato Ufficiale nr. 37; 

 Sentito l’arbitro a chiarimenti ed in presenza di supplemento di rapporto 

D E L I B E R A 

 Di modificare il risultato da 0-0 a 1-6 per la società A.C. VALLE DI NON. 
 

COPPA PROVINCIA  CALCIO A CINQUE SERIE D 

GARE DEL  09/01/2012 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 

Euro    60,00  DX GENERATION 

per mancata presenza o richiesta della forza pubblica 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

I AMMONIZIONE 

 DUSINI GIULIANO   (ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES)  ECCHER ANDREA         (DX GENERATION) 
 

CAMPIONATO  CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

GARE DEL  08/01/2012 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
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TORNEO PROVINCIALE RICREATIVO AMATORI CALCIO A CINQUE 

GARE DEL  07/01/2012 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pubblicato in Trento il  12/ 01/ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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7. ALLEGATI 

7.1 CLASSIFICHE 

 

STAGIONE SPORTIVA:11/12 CAMPIONATO  CALCIO A 5 FEMMINILE TRENTO       GIRONE  A 

*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO  21 |  7 |  7 |  0 |  0 | 50 | 12 | 38 | 0 | 

|  2 U.S.  CARISOLO                  14 |  7 |  4 |  2 |  1 | 41 | 24 | 17 | 0 | 

|  3 A.S.D.ORTIGARALEFRE             11 |  7 |  3 |  2 |  2 | 30 | 35 |  5-| 0 | 

|  4 U.S.D.CAVEDINE LASINO           10 |  7 |  3 |  1 |  3 | 18 | 24 |  6-| 0 | 

|  5 U.S.  SPORMAGGIORE               9 |  7 |  3 |  0 |  4 | 26 | 28 |  2-| 0 | 

|  6 U.S.  COMANO TERME E FIAVE       7 |  7 |  2 |  1 |  4 | 24 | 32 |  8-| 0 | 

|  7 A.S.D.FLAMINGO VALLE DI NON      6 |  7 |  1 |  3 |  3 | 15 | 30 | 15-| 0 | 

|  8 U.S.  PRIMIERO SAN MARTINO       1 |  7 |  0 |  1 |  6 | 23 | 42 | 19-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

TORNEO RICREATIVO PROVINCIALE AMATORI A 5                              GIRONE A 

SOCIETA’ Punti P.P G GV GN GP RF RS 

PIZZERIA BAR SPORT 8  4 2 2 0 28 18 

MAROCCO 7  4 2 1 1 16 15 

QUELLI DELLA PATATINA 6  4 2 0 2 21 15 

PARATLETICO 4  4 1 1 2 13 19 

OLYMPIADOSS 3  3 1 0 3 15 26 

 

TORNEO RICREATIVO PROVINCIALE AMATORI A 5                               GIRONE B 

SOCIETA’ Punti P.P G GV GN GP RF RS 

TENNA’S HEROES 12  4 4 0 0 43 20 

I BAY 9  4 3 0 1 28 24 

ZINCHERIA SECA 6  4 2 0 2 39 33 

SNT ROVERETO 1  4 0 1 3 22 36 

IN OR OUT TEAM 1  4 0 1 3 28 47 

 

 


