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1. RIUNIONE TECNICO INFORMATIVA DELLE SOCIETÀ PER LA STAGIONE 2008/2009 
Si rende noto che  

LUNEDI’ 07 LUGLIO 2008  -  AD ORE 20,30 
presso il centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga 

 

viene indetta dal Comitato provinciale autonomo di Trento una riunione tecnico-informativa per le società affiliate 
sulla modulistica, iscrizioni ai campionati, tesseramenti e Comunicati Ufficiali nr. 1 Dilettanti e di Settore. 
 
 

2. FESTIVITÀ 
Si rende noto che 

GIOVEDÌ’ 26 GIUGNO 2008 
per la concomitante festività di S. Vigilio patrono della Città di Trento, gli uffici del Comitato Provinciale e Regionale 
rimarranno chiusi al pubblico. 
 
 

3. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2008/2009 
Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 

2008/2009. 

TASSE E DEPOSITI 
 

Campionati Tassa 
iscrizione 

Tassa 
associativa

Anticipazioni 
conto spese 
organizzative

Iscrizione 
Coppe 

Stampati e 
Tessere 

Totale 
da versare 

Euro 
       

Eccellenza 2.000,00 200,00 4.132,00 250,00 78,00 6.660,00 
Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - - 1.475,00 
Calcio a 5 Serie C (pure) 600,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.848,00 
Calcio a 5 Serie C  600,00 - 820,00 150,00 - 1.570,00 
Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - - 664,00 
Femminile Calcio a 5 (pure) 250,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1498,00 
Femminile Calcio a 5 250,00 - 820,00 150,00 - 1220,00 
Calcio Femm. C (pure) 600,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.848,00 
Calcio Femm. C  600,00 - 820,00 150,00 - 1.570,00 
Primavera Femminile (pure) 350,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1598,00 
Primavera Femminile 350,00 - - - - 350,00 
Promozione 1.400,00 200,00 3.357,00 250,00 78,00 5.285,00 
1^ Categoria 1.000,00 200,00 2.428,00 250,00 78,00 3.956,00 
2^ Categoria 700,00 200,00 1.808,00 250,00 78,00 3.036,00 
3^ Categoria 520,00 200,00 775,00 250,00 78,00 1.823,00 
3^ Categoria Riserve 520,00 - 414,00 - - 934,00 
Under 21 520,00 200,00 775,00 250,00 78,00 1.823,00 
Under 21 riserve 520,00 - 517,00 - - 1.037,00 
Amatori 350,00 200,00 414,00 - 78,00 1.042,00 
Amatori riserve 350,00 - 414,00 - - 764,00 
Juniores Provinciale 520,00 - 362,00 - - 882.00 
Juniores Prov. Pure 520,00 200,00 775,00 - 78,00 1.573,00 
Calcio a 5 Serie D Ecc. (pure) 450,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.698,00 
Calcio a 5 Serie D Ecc.  450,00 - 820,00 150,00 - 1.420,00 
Calcio a 5 Serie D (pure) 350,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.598,00 
Calcio a 5 Serie D 350,00  820,00 150,00 - 1.320,00 
Calcio F. Serie D (pure) 350,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.598,00 
Calcio F. Serie D 350,00 - 820,00 150,00 - 1.320,00 
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Tasse iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico e Tassa Affiliazione 
Gli importi relativi alle tasse di iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico ed alla tassa di affiliazione saranno resi 
noti con successivo comunicato ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
 
TERMINI 

DAL 1° LUGLIO AL 16 LUGLIO 2008 
 
dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - 
Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai campionati di Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e 
Giovanissimi Regionali, Calcio a Cinque Serie C, Juniores Calcio a Cinque, Calcio Femminile Serie C e 
Campionato Primavera Femminile; 
 
dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai campionati di Promozione, 1^ Categoria e 2^ 
Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, Allievi 
Provinciale, Giovanissimi Provinciale delle società residenti in provincia di Trento; 
 
 

DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 2008 
 
dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni al campionato Amatori e ai Tornei Esordienti e 
Pulcini delle società residenti in provincia di Trento; 
 
MODALITA’ 
Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria, Calcio a 
Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Amatori, Under 21, Allievi Provinciale, 
Giovanissimi Provinciale delle società residenti in provincia di Trento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 
 

"F.I.G.C. - L. N. D. COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO" 
 

CONTO CORRENTE N. 07 / 773751 CASSA RURALE DI TRENTO  ABI 08304 CAB 01807 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia 
dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari campionati. (la mancata 
presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica 
di iscrizione al campionato). 

 
 
 
 

4. OBBLIGO DI IMPIEGO DEI GIOVANI NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E 
PROMOZIONE PER LA STAGIONE  SPORTIVA 2008/2009 

 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA e PROMOZIONE 

 
Si trascrive di seguito la norma che stabilisce l’obbligatorietà di impiego dei giovani nei campionati di Eccellenza e 
Promozione, valida per la stagione sportiva 2008/2009. 

Alle gare dei campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE, possono partecipare, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, 
delle N.O.I.F.  
 
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 
2008/2009, le società partecipanti al campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE hanno l’obbligo di impiegare 
– sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno 
o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
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- 1 nato dall’1.1.1989 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1990 in poi 

 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori 
delle fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 

5. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA E PROMOZIONE  -  FASE REGIONALE 
1^ FASE: 48 SQUADRE 16 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione) gare di sola andata  

1^ GARA domenica  24 agosto 2008 
2^ GARA domenica  31 agosto 2008 
3^ GARA mercoledì  10 settembre 2008 

 

2^ FASE: 16 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. 

VINCENTE A  contro  VINCENTE B 
VINCENTE C  contro  VINCENTE D 
VINCENTE E  contro  VINCENTE F 
VINCENTE G  contro  VINCENTE H 
VINCENTE I  contro  VINCENTE L 
VINCENTE M  contro  VINCENTE N 
VINCENTE O  contro  VINCENTE P 
VINCENTE Q  contro  VINCENTE R 

 

GARE  mercoledì 24 settembre 2008 
 

3^ FASE: 8 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della società prima menzionata. Gli abbinamenti di questo turno e di 
quelli seguenti verranno sorteggiati presso il Comitato Regionale, alla presenza delle Società interessate. 
 

GARE  mercoledì 22 ottobre 2008 
 

GARE DI SEMIFINALI 4 SQUADRE   gare di andata e ritorno 
ANDATA  mercoledì 5 novembre 2008 
RITORNO  mercoledì 19 novembre 2008 

 

FINALE (gara unica su campo neutro) SABATO 20 DICEMBRE 2008 o DOMENICA 21 DICEMBRE 2008 
 
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI : Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per le rispettive società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 
Inoltre le Società partecipanti, sia di Eccellenza che di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e 
per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – 
almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

- 1 nato dall’1.1.1989 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1990 in poi 

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età 
interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 12, 
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare tre sostituzioni indipendentemente dal 
ruolo ricoperto. 
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TRIANGOLARI: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima 
giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà 
nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la 
prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
della migliore differenza reti; 
del maggiore numero di reti segnate. 
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. 
 

TURNI A GARA UNICA: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità dopo i tempi 
regolamentari, la vincente verrà determinata tramite i calci di rigore, secondo quanto previsto dalle norme 
regolamentari. 
 

TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. Sarà 
dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti i  trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari,  la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. 
Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare 
competente; 

c) le tassse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro130,00 per 
quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno successivo 
alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e 
separatamente a mezzo fax entro lo stesso terminee, ove richiesto, anche alla controparte.  

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva 
competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate 
nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la 
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, 
per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il 
calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C.  e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
Si precisa che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che le rappresentanti nella 
fase nazionale dei Comitati Regionali dovranno essere SOLAMENTE LE SOCIETA’ DI ECCELLENZA. 
 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia 
Dilettanti 2008/2009 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato 
Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2009/2010. 
 

Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una società militante nel campionato di 
Promozione, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione al campionato 
e corrispondente ad Euro 1.400,00. 
 

Gli accoppiamenti e la programmazione delle gare verranno pubblicati su uno dei prossimi Comunicati 
Ufficiali. 
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6. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 
Per opportuna conoscenza si trascrivono i criteri di ammissione al campionato 2007/2008, pubblicati sul C.U. nr 64 
del 21/06/2007. 
 

Il campionato Regionale Juniores 2008/2009 sarà effettuato in girone unico composto fino a 16 squadre. 
Il Comitato Regionale valuterà le ammissioni al campionato sulla base dei requisiti che in ordine di merito di 
seguito si riportano: 

 iscrizione al campionato nei termini fissati dal Comitato Regionale; 
 la società vincente il titolo regionale Juniores 2007/2008 acquisirà il diritto ad essere ammessa al Campionato 

regionale 2008/2009; F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 96 
 le società vincenti il titolo provinciale Juniores 2007/2008 (una società della Provincia di Bolzano ed una 

Società della Provincia di Trento) acquisiranno il “diritto” ad essere ammesse al Campionato Regionale 
2008/2009 (nel caso di rinuncia da parte della società vincente il Titolo Provinciale, il “diritto” ad essere 
ammessa al Campionato Regionale potrà essere esercitato dalla società seconda classificata nel Campionato 
provinciale di competenza e valido per l’assegnazione del Titolo Provinciale) ASVS S.D. STEGEN STEGONA 
(F.C. BOZNER)  -  ASS.NE CALCIOCHESE (U.S. DOLOMITICA A.S.D.); 

 le società iscritte al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2008/2009, sulla base del criterio meritocratico 
sotto riportato; 

 a completamento dell’organico potranno essere ammesse le società iscritte ai due Campionati di Promozione 
stagione sportiva 2008/2009, sulla base del criterio meritocratico sotto riportato. 

 

Criterio meritocratico per l’attribuzione dei posti vacanti a completamento dell’organico. 
Gli eventuali posti vacanti saranno completati dalle Società che conseguiranno maggior punteggio nella classifica 
di merito derivante dalla tabella sotto riportata. 
 

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni: 
 

1^ Classificata       punti 32 
2^ Classificata       “ 30 
3^ Classificata       “ 28 
4^ Classificata       “ 26 
5^ Classificata       “ 24 
6^ Classificata       “ 22 
7^ Classificata       “ 20 
8^ Classificata       “ 18 
9^ Classificata       “ 16 

10^ Classificata       “ 14 
11^ Classificata       “ 12 
12^ Classificata       “ 10 
13^ Classificata       “ 8 
14^ Classificata       “ 6 
15^ Classificata       “ 4 
16^ Classificata       “ 2 

 
 

b. Posizione nella Coppa Disciplina della Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni  
 

1^ Classificata       punti 20 
2^ Classificata       “ 15 
3^ Classificata       “ 10 
4^ Classificata       “ 5 
5^ Classificata       “ 3 

 

c. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores nelle ultime tre stagioni       punti         20 
 

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale Trentino Alto Adige assumere deliberazioni in merito. 
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7. GARE AMICHEVOLI DI ALLENAMENTO 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, 
considerata la necessità di agevolare le società nella loro attività di allenamento, valutata l’opportunità di 
semplificare le procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare 
amichevoli di allenamento su tutto il territorio Regionale, ha assunto la seguente delibera. 
 

Le società sono preventivamente autorizzate a disputare le gare amichevoli di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società 
interessate. 
Qualora le società intendano avvalersi della direzione di gara di un Arbitro Federale dovranno invece 
preventivamente chiedere l’autorizzazione ai rispettivi Comitati di competenza. 
Alle società, per tutte le gare amichevoli di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2008/2009, 
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 C 

e D ed Amatori; 
Nelle cifre sopraesposte sono comprese anche eventuali gare amichevoli di allenamento delle squadre Juniores e 
Nazionale Primavera.  
Le società che non intendessero effettuare alcuna gara amichevole di allenamento, sono tenute a comunicarlo 
entro e non oltre il 11 agosto 2008; ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura dei Comitati, 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 2009. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle società, surrogano le tasse previste dalla normativa 
vigente.  
 
 
 

8. TORNEI A CARATTERE REGIONALE E PROVINCIALE ORGANIZZATI DALLE 
SOCIETA’ A LIVELLO DI ATTIVITA’ RICREATIVA 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, in 
base all’Art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del numero dei 
Tornei organizzati dalle società, considerata la necessità, sia a livello operativo che economico, di agevolare le 
società, nell’attività di organizzazione di questi tornei, valutata l’opportunità di semplificare le procedure 
burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il territorio 
Regionale, ha assunto la seguente delibera. 
 

Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai rispettivi 
Comitati di competenza.  
 

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 dei 
Comitati di competenza, 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 dai Comitati competenti.  
 

Arbitri 
Le gare dei Tornei possono essere arbitrate da persone designate dalla società organizzatrice o da un Arbitro 
Federale. In questo ultimo caso è necessario fare specifica richiesta al Comitato di competenza. L’utilizzo 
dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate dal C.R.A. 
ed O.T.P.  
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Oneri economici da versare ai Comitati competenti 
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 

Competente 
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura dei Comitati 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 
La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2008. 
 
 

9. TORNEI 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, in 
base agli articoli 30 e 31 del Regolamento della L.N.D., per i Tornei organizzati dalle società affiliate, ai quali 
partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un torneo, le società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai rispettivi 
Comitati di competenza. 
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 dei 
Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
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 di 

competenza. 
 

La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2008. 
 
 
 

10. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI 
Si ritiene opportuno ricordare che È TASSATIVAMENTE VIETATO A SOCIETÀ E TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA 
GIUOCO CALCIO ORGANIZZARE E/O PARTECIPARE A TORNEI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA FEDERAZIONE 
STESSA. 

Gli inadempienti saranno deferiti agli Organi Disciplinari competenti.  
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali 
non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. 
 
 
 

11. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 

“ XXXIX Torneo di Vattaro - 2° Memorial Franco Bertamini ” Società organizzatrice: G.S. Vattaro 
Categoria: Ricreativo Data: 04 – 26/07/2008  Campo: Vattaro 
 

“ Torneo notturno calcio a 7 – 2008 ” Società organizzatrice: A.C. Ledrense 
Categoria: Ricreativo Data: 03 – 20/07/2008  Campo: Molina di Ledro 
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12. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
SPAREGGIO PERDENTI FINALI DI PLAY OFF 
12/06/08  1/A   LIMONESE                  LE MADDALENE                2 -  3 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 
FASE DI AMMISSIONE AL GIRONE DI ECCELLENZA 
13/06/08  2/A  IMPERIAL GRUMO.            TORREMOLINO FUTSAL          4 -  7 
 
 

13. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Si riporta estratto dal Comunicato Ufficiale nr. 63 dd. 19/06/2008 del Comitato Regionale 
Trentino Alto Adige 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dai sostituti Alberto Pace e Bruno 
Pisetta e dal rappresentante dell’A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 18/06/2008, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
GARA SPAREGGIO EVENTUALE POSTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

GARA DEL  07/06/2008 

A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 
Euro   75,00  CALCIOCHIESE  

Per invettive del pubblico verso la terna arbitrale 

A CARICO DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL  16/ 7/2008 
   CASSINELLI VINICIO   (CALCIOCHIESE) 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER NOVE GARE 
   LEOTTI GIUSEPPE      (CALCIOCHIESE) 

Espulso per doppia ammonizione a fine gara entrava in campo e minacciava il direttore di 
gara puntandogli il dito sul petto e dandogli successivamente anche due pacche. (art. 19 
punto 4 lettera a e d ) 

SQUALIFICA PER DUE GARE 
   DONATI MICHELE       (CALCIOCHIESE) 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
   PIPPERGER MANUEL     (VALLE AURINA) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr 
   ZULBERTI GIANNI (CALCIOCHIESE)    CREPAZ TOBIAS (VALLE AURINA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 
   MAURER RICHARD (VALLE AURINA)    NIEDERKOFLER MARKUS (VALLE AURINA) 
 

-----------  ---------- 
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 
Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 18/06/2008, ha adottato 
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF 
GARE DEL  12/06/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE 
   TOMBOLA IVAN        (LIMONESE) 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
   GHIDOTTI PAOLO      (LIMONESE) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
   ALESSANDRI ANDREA   (LE MADDALENE)    BONANI PAOLO        (LE MADDALENE) 
   SORANZO CHRISTIAN   (LE MADDALENE)    FRIZZI ALESSANDRO   (LIMONESE) 
   GHIDOTTI ANDREA     (LIMONESE)    OSTI SIMONE         (LIMONESE) 

I AMMONIZIONE 
   VENDER PAOLO        (LE MADDALENE)    GIAMBARDA MICHELE   (LIMONESE) 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE D -  
GARE DEL  13/06/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
   PELIZZARI NICOLA   (TORREMOLINO FUTSAL) 
 

-----------  ---------- 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

14. CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALE  
Per opportuna conoscenza si trascrivono le modalità ed i criteri di ammissione pubblicati sul C. U. nr 13 del 
06/09/2007.  
 

CAMPIONATO ALLIEVI  REGIONALE  -  ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI. 
Il Campionato regionale Allievi 2008/2009 si svolgerà in due fasi. 
La 1^ fase (fase di qualificazione) sarà articolata in gironi definiti nell’ambito territoriale di ognuno dei due Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati. 
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di 
andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 5 (cinque) squadre che si qualificheranno in base ai risultati 
ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
(fra le 5 squadre è inclusa l’eventuale squadra di Società professionistica che non partecipa alla 1^ fase) e le 7 
(sette) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito 
territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre 
Allievi presenti in ogni Comitato: Bolzano 44,86% - Trento 55,14%) 
Non saranno ammesse alla 2^ Fase (play off) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di 
preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.  
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno l’attività 
agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di 
appartenenza. 
Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito. 
 

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali. 
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al 
Campionato Regionale Allievi. 
 

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 

REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione) nr. 12  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 
1. le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2007/2008 siano retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti; 
2. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva  

2007/2008; 
3. le prime 4 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della 

stagione sportiva 2007/2008, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le squadre 
classificatesi al 5° e /o 6° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l’ordine di classifica; 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre 
militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Allievi – fase primaverile della stagione sportiva 2007/2008, 
sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad ogni società verrà attribuito un punteggio 
risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 2007/2008, 
fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2007/2008, stilata al termine 
della fase primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella 
classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2007/2008 del campionato Allievi Regionale o 
Provinciale. 



58/1460 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di STABILIRE la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2008/2009: 

1. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

2. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
3. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
4. Ammende di oltre € 1.032,00; 
5. Condanna della Società per illecito sportivo; 
6. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
7. Esclusione della società dal campionato; 
8. Revoca dei titoli acquisiti; 
9. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria Allievi 

comporta l’esclusione della squadra 
 

“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 

PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 
1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 

organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro dirigente e collaboratore tesserato per la società; 

3. Condanna della società per illecito sportivo; 
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 

Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, 
collaboratori, tecnici e calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, collaboratori, 
tecnici e calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle Società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
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AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
 

REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)  nr. 18  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Allievi stagione sportiva 
2007/2008; 

2. le squadre vincenti i gironi A, B e C del Campionato provinciale Allievi - stagione sportiva 2007/2008, 
oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda classificata; 

3. le prime 8 squadre classificate nel girone D (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del 
Campionato regionale 2007/2008 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale Allievi - 
stagione sportiva 2007/2008 ; oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o più delle 
suddette otto squadre, le squadre classificatesi al 9°, 10°, 11° posto, seguendo l’ordine di classifica. 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della 
quale si procederà al completamento dell’organico. 
Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella 
classifica finale del Campionato 2007/2008 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 
2007/2008. 
 

La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatasi 
immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all’ammissione (2° posto nei gironi A-B-C, 
9° posto nel girone D). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati rispettivamente i nr 
2, 3, 4 ecc. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un girone, al fine di stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
società dal Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi dirigente in ambito di attività relativa alla categoria Allievi 

comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
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PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 
1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 

organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 

Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, collaboratori, tecnici e calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, 
collaboratori, tecnici e calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, collaboratori, 
tecnici e calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

Di seguito si riportano i nominativi delle squadre che hanno ottenuto i requisiti per l’ammissione alla 1^ fase del 
Campionato Regionale Allievi. Sarà cura del Comitato Regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni, verificare 
l’esistenza di eventuali condizioni preclusive. 
 

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
Composizione organico: nr  12 squadre: 
 
1 S.C.D. S.C. ST. GEORGEN Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
2 S.S.V. NATURNS Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
3 S.S.V. BRIXEN Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
4 F.C. BOLZANO BOZEN 1996 Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
5 A.S. VIRTUS DON BOSCO Squadra vincente girone A campionato provinciale  fase primaverile 07/08 
6 F.C. MERANO MERANO CALCIO Squadra class. al 2° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
7 KALTERER SPORTVEREIN Squadra class. al 3° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
8 A.S. BRONZOLO Squadra class. al 4° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
9 S.S.V. VALLE AURINA Squadra vincente girone B campionato provinciale  fase primaverile 07/08 
10 AUSWAHL RIDNAUNTAL Squadra class. al 2° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
11 S.S.V. BRUNECK AUSWAHL  Squadra class. al 3° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
12 F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO Squadra class. al 4° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
 

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
Composizione organico: nr  18 squadre: 
 
1 A.C. MEZZOCORONA S.R.L. Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
2 S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 SPA Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
3 U.S.D. ARCO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
4 U.S. VILLAZZANO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
5 ASS.NE CALCIOCHIESE Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
6 U.S. ROVERETO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
7 U.S. BORGO A.S.D. Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
8 U.S. BAONE A.S.D. Squadra vincente girone A campionato provinciale 07/08 
9 G.S. SOLTERI A.S.D. Squadra vincente girone B campionato provinciale 07/08 
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10 U.S. DOLOMITICA A.S.D. Squadra vincente girone C campionato provinciale 07/08 
11 U.S. VALLAGARINA SCARL Squadra vincente girone D campionato provinciale  07/08 
12 A.S.D. MORI S. STEFANO Squadra classificatasi al 2° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
13 U.S. ALENSE  Squadra classificatasi al 3° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
14 U.S. NORDAUTO VIRTUS A.S.D. Squadra classificatasi al 4° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
15 U.S. LEVICO TERME Squadra classificatasi al 5° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
16 A.S. FIEMME CASSE RURALI Squadra classificatasi al 6° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
17 POL. VALCEMBRA A.S.D. Squadra classificatasi al 7° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
18 U.S. SAN ROCCO Squadra classificatasi al 8° posto girone D campionato. provinciale 07/08 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI  REGIONALE  -  ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI. 
Il Campionato regionale Giovanissimi 2008/2009 si svolgerà in due fasi. 
La 1^ fase (fase di qualificazione) sarà articolata in gironi definiti nell’ambito territoriale di ognuno dei due Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e secondo i criteri di ammissione e di preclusione sotto riportati. 
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre con gare di 
andata e ritorno. A questa fase parteciperanno le 5 (cinque) squadre che si qualificheranno in base ai risultati 
ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
(fra le 5 squadre è inclusa l’eventuale squadra di Società professionistica che non partecipa alla 1^ fase) e le 7 
(sette) squadre che si qualificheranno in base ai risultati ottenuti nelle gare della 1^ fase e disputate nell’ambito 
territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. (sulla base della proporzione numerica delle squadre 
Giovanissimi presenti in ogni Comitato: Bolzano 44,12% - Trento 55,88%) 
Non saranno ammesse alla 2^ Fase (play off) le squadre prive dei requisiti (anche solamente uno) o gravate di 
preclusioni (anche solamente una) riportate di seguito.  
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno l’attività 
agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dai Comitati Provinciali di 
appartenenza. 
Le modalità tecniche ed organizzative delle due fasi saranno comunicate in seguito. 
 

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali. 
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale, nel recepire quanto stabilito dai Consigli direttivi dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione e di preclusione al 
Campionato Regionale Giovanissimi. 
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 

REQUISITI 
Per la stagione sportiva 20082009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione) nr. 12 
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2007/2008 siano retrocesse 
nel Campionato Nazionale Dilettanti; 

2. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Giovanissimi stagione 
sportiva 2007/2008; 

3. le prime 4 squadre classificate nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile 
della stagione sportiva 2007/2008, oppure in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti delle aventi diritto, le 
squadre classificatesi al 5° e /o 6° posto dei suddetti gironi A e B, seguendo l’ordine di classifica; 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
Il completamento dell’organico (12 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che risultino esenti 
da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, fra le squadre 
militanti nei gironi A e B del Campionato provinciale Giovanissimi – fase primaverile della stagione sportiva 
2007/2008, sulla base della quale si procederà al completamento dell’organico. Ad ogni società verrà attribuito un 
punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella classifica finale del Campionato 
2007/2008, fase primaverile, con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 2007/2008, 
stilata al termine della fase primaverile. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
In caso di parità di punteggio riscontrato, prevarrà la società che avrà totalizzato il minor punteggio di penalità nella 
classifica disciplina della fase autunnale stagione sportiva 2007/2008 del campionato Giovanissimi Regionale o 
Provinciale. 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un girone, al fine di stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi dirigente in ambito di attività relativa alla categoria 

Giovanissimi comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 

PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di Società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 
1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 

organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
presidente o a qualsiasi altro dirigente e collaboratore tesserato per la società; 

3. Condanna della società per illecito sportivo; 
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 

Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, 
collaboratori, tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, collaboratori, 
tecnici e calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
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AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
 

REQUISITI 
Per la stagione sportiva 2008/2009, sono ammesse alla 1^ fase del Campionato (fase di qualificazione)  nr. 18  
squadre che, previa domanda di partecipazione proposta entro i termini che verranno notificati a tempo debito dal 
Comitato Regionale, non presentino preclusione alcuna e rientrino nei sotto indicati requisiti: 

1. le squadre che si sono qualificate alla 2^ fase (play off) del Campionato regionale Giovanissimi stagione 
sportiva 2007/2008; 

2. le squadre vincenti i gironi A-B-C-D-E- del Campionato provinciale Giovanissimi - stagione sportiva 
2007/2008 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti della vincente, la squadra seconda 
classificata; 

3. le prime 6 squadre classificate nel girone F (formato da squadre partecipanti alla fase di qualificazione del 
Campionato regionale 2007/2008 e non ammesse alla fase finale) del Campionato provinciale 
Giovanissimi - stagione sportiva 2007/2008 oppure, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti di una o 
più delle suddette sei squadre, le squadre classificatesi rispettivamente al 7°, 8°, 9°, 10°, 11° posto, 
seguendo l’ordine di classifica. 

Il Comitato regionale ha facoltà di permettere la partecipazione (fuori classifica) al Campionato Regionale di 
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. 
 

COPERTURA DI EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE. 
L’eventuale completamento dell’organico (18 squadre) sarà effettuato mediante l’ammissione di squadre che 
risultino esenti da preclusioni e in possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della 
quale si procederà al completamento dell’organico. 
Ad ogni società verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma del numero corrispondente alla posizione nella 
classifica finale del Campionato 2007/2008 con il numero corrispondente alla posizione nella classifica disciplina 
2007/2008. 
La posizione in classifica viene determinata assegnando in ogni girone il nr 1 alla squadra classificatasi 
immediatamente a ridosso della o delle posizioni che assegnano il diritto all’ammissione (2° posto nei gironi A-B-C-
D-E, 7° posto nel girone F). Alle successive posizioni in classifica, in ogni girone, vengono assegnati 
rispettivamente i nr 2, 3, 4 ecc. 
Il punteggio più basso è considerato il più meritevole. 
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI VARI GIRONI 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, riscontrata all’interno di un  girone, al fine di  stabilire la 
classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 
Le sottoindicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sottoriportate, comportano l’automatica esclusione della 
società dal Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva 2008/2009: 

a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della F.I.G.C. 

b. Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Ammende di oltre € 1.032,00; 
e. Condanna della società per illecito sportivo; 
f. Retrocessione della società all’ultimo posto in classifica; 
g. Esclusione della società dal campionato; 
h. Revoca dei titoli acquisiti; 
i. L’inibizione superiore ad un anno ad un qualsiasi Dirigente in ambito di attività relativa alla categoria 

Giovanissimi comporta l’esclusione della squadra 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
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PRECLUSIONI: 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali  le squadre di società che, in ambito di 
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2007/2008, incorrono in una o più delle seguenti 
condizioni PRECLUSIVE: 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 
2. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2008/2009, a Campionati o tornei 

organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
società professionistiche) 

3. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, 
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al 
Presidente o a qualsiasi altro dirigente e collaboratore tesserato per la società; 

4. Condanna della Società per illecito sportivo; 
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del 

Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che 
comporta la preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, 
collaboratori, tecnici e calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2007/2008 per le sole squadre Giovanissimi 
ed Allievi, in base  ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della società, dirigenti, collaboratori, 
tecnici e calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B 
Le domande delle società che presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

Per quanto eventualmente non contemplato nei presenti criteri di ammissione, il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Trentino Alto Adige si riserva, a suo insindacabile giudizio, di deliberare in merito. 

Di seguito si riportano i nominativi delle squadre che hanno ottenuto i requisiti per l’ammissione alla 1^ fase del 
Campionato Regionale Giovanissimi. Sarà cura del Comitato Regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni, verificare 
l’esistenza di eventuali condizioni preclusive. 
 

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 

Composizione organico: nr  12 squadre: 
1 F.C. BOLZANO BOZEN 96 Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
2 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
3 S.S.V. NATURNS Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
4 S.C.D. S.C. ST. GEORGEN Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
5 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN Squadra vincente girone A campionato provinciale  fase primaverile 07/08 
6 S.S.V PRATO ALLO STELVIO Squadra class. al 2° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
7 F.C. BOZNER Squadra class. al 3° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
8 U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. Squadra class. al 4° posto girone A camp. provinciale fase primaverile 07/08 
9 S.S.V. BRIXEN Squadra vincente girone B campionato provinciale  fase primaverile 07/08 
10 NAPOLI CLUB BOLZANO Squadra class. al 2° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
11 S.G.LATZFONS VERDINGS Squadra class. al 3° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
12 VIRTUS DON BOSCO Squadra class. al 4° posto girone B camp. provinciale fase primaverile 07/08 
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO 
 

Composizione organico: nr  18 squadre: 
1 A.C. MEZZOCORONA SRL Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
2 U.S. VILLAZZANO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
3 S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 SPA Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
4 U.S. ALENSE Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
5 U.S.D. ARCO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
6 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
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7 U.S. BASSA ANAUNIA  Squadra classificatasi alla 2^ fase del campionato regionale 2007/08 
8 A.C. VALLE DI NON Squadra vincente girone A campionato provinciale 07/08 
9 POL. VALCEMBRA A.S.D. Squadra vincente girone B campionato provinciale 07/08 
10 A.S.D. 3 P VAL RENDENA Squadra vincente girone C campionato provinciale 07/08 
11 U.S. LEVICO TERME Squadra vincente girone D campionato provinciale  07/08 
12 G.S. SACRA FAMIGLIA Squadra vincente girone E campionato provinciale  07/08 
13 A.S. FIEMME CASSE RURALI Squadra vincente girone F campionato provinciale  07/08 
14 POL. CALISIO Squadra classificatasi al 2° posto girone F campionato. provinciale 07/08 
15 ASS.NE CALCIOCHIESE Squadra classificatasi al 3° posto girone F campionato. provinciale 07/08 
16 U.S. BORGO A.S.D. Squadra classificatasi al 4° posto girone F campionato. provinciale 07/08 
17 ASD. A.C. PERGINESE Squadra classificatasi al 5° posto girone F campionato. provinciale 07/08 
18 U.S. ROVERETO Squadra classificatasi al 6° posto girone F campionato. provinciale 07/08 
 
 

15. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO ALLIEVI 
CGT ALLIEVI TRENTO – FINALI PROVINCIALI 
12/06/08  1/A   BAONE                     VALLAGARINA                 3 -  1 
 
Alla società U.S. BAONE A.S.D. vincitrice del Titolo di Campione Allievi provinciale, si 
porgono i più sinceri rallegramenti per l’affermazione conseguita. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
CGT GIOVANISSIMI TRENTO – FINALI PROVINCIALI 
12/06/08  1/A   VALCEMBRA                 SACRA FAMIGLIA              1 -  2 
 
Alla società G.S. SACRA FAMIGLIA vincitrice del Titolo di Campione Giovanissimi provinciale, 
si porgono i più sinceri rallegramenti per l’affermazione conseguita. 
 
 
 

16. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 
Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 18/06/2008, ha adottato 
le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

CAMPIONATO ALLIEVI - FINALE 
GARE DEL  12/06/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA 
   AVANTAGGIATO SIMONE (BAONE)    GIORDANI FEDERICO      (VALLAGARINA) 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI - FINALE 
GARE DEL  12/06/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 
sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 19/ 06/ 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


