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Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 novembre 2012  
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1  RECUPERO GARE SOSPESE O RINVIATE PER MALTEMPO 

 A seguito della riunione del Consiglio di Presidenza del Comitato Provinciale autonomo di Trento, svoltasi 
nella giornata di ieri per esaminare e programmare i recuperi delle partite non disputate nei giorni 10 e11 novembre 
2012, causa impraticabilità dei campi, e alla delibera assunta, tenendo conto anche del programma dei recuperi 
pregressi, si procede alla calendarizzazione dei seguenti recuperi di gara proposti in accordo fra le Società 
interessate, da disputarsi entro giovedì 15 novembre 2012. 
 Per quanto riguarda le gare rinviate e non notificate nel programma di seguito riportato e di quelli riportati 
con i C.U. nr. 40 e C.U. nr. 41, si precisa che esse saranno notificate con uno dei prossimi C.U..  
 Nel merito preme informare le Società che le gare verranno calendarizzate per sabato 24 e/o Domenica 25 
novembre 2012 e successivamente per sabato 1 e/o Domenica 2 dicembre 2012, tenendo conto di eventuali 
recuperi già programmati. 
 In riferimento a quanto precede, il Comitato accoglierà eventuali richieste di anticipi delle gare, su richiesta 
concordata fra le Società interessate. 
 

N.B.: Si ricorda che qualsiasi variazione al calendario orario di gara (data, ora, campo, recuperi, etc.) 
comporta l’obbligo,m da parte delle Società ospitante, della esibizione al direttore di gara della 
richiesta di Forza pubblica. 

 

2. GARE 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

Girone C  8/A gara NAGO TORBOLE LIMONESE 

di recupero data 15/11/12 ore 19.30 campo Limone sul Garda 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il  14/ 11/ 2012 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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