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1.  SPAREGGI PRIMA CATEGORIA GIRONE  B 
Visto l’esito finale del campionato di prima Categoria, Girone B, nel quale si sono classificate a pari punti al primo 
posto le società U.S. Isera e U.S. Val di Gresta e al terz’ultimo posto a pari punti le società U.S. Telve e S.S. Stivo, 
si programmano le seguenti due gare di spareggio: 
 
PROGRAMMAZIONE GARE 
Per la definizione della prima e seconda posizione nel Campuionato di Prima Categoria, Girone B 
Giovedì 8 giugno 2006 
ore 20,30 ISERA    - VAL DI GRESTA  a Mori 
 
Giovedì 8 giugno 2006 
ore 20,30 TELVE    - STIVO   a Trento Mattarello 
 
 
Modalità tecniche: i suddetti spareggi vengono disputati in gara unica di due tempi di 45 minuti cadauno, su 
campo neutro. In caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi 
supplementari di 15 minuti cadauno, in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, verranno 
effettuati i calci di rigore come previsto dalle norme federali. 
 
 
 

2. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – TRIANGOLARI SECONDE E TERZ’ULTIME 
Facendo seguito a quanto notificato tramite i Comunicati Ufficiali d’inizio stagione, di seguito si programmano due 
tornei triangolari riservati rispettivamente alle squadre seconde classificate di ogni girone di Prima categoria e alle 
squadre terz’ultime classificate di ogni girone della stessa categoria. 
I suddetti tornei triangolari definiranno due graduatorie di merito sulla base delle quali verranno effettuate 
eventuali promozioni al Campionato superiore per una o più delle squadre seconde classificate e verranno 
effettuate eventuali retrocessioni al Campionato inferiore per una o più squadre terz’ultime classificate. 
Quanto sopra prefigurato sulla base dei meccanismi di promozione e retrocessione a suo tempo notifivati 
mediante le comunicazioni ufficiali. 
 
 
Società partecipanti: squadre seconde classificate i Gironi A – B – C 
 
PROGRAMMAZIONE GARE 
 
domenica 11 giugno 2006 
ore 16.30 TNT MONTE PELLER - CALCIO BLEGGIO  a Tuenno 
 
mercoledi’ 14 giugno 2006 
ore 20.30 ISERA o VAL DI GRESTA - TNT MONTE PELLER  a Isera o Ronzo Chienis 
 
sabato 17 giugno 2006 
ore 20.30 CALCIO BLEGGIO - ISERA o VAL DI GRESTA a Cavrasto 
 
 
Modalità Tecniche: Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si 
effettueranno in due tempi di 45’ minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze 
previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza  
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In 
caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra 
due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà 
determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società interessate. 
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Società partecipanti: squadre terz’ultime classificate i Gironi A – B – C 
 

PROGRAMMAZIONE GARE 
 

domenica 11 giugno 2006 
ore 16.30 DIMARO FOLGARIDA  - GARDOLO   a Dimaro 
 

giovedì 15 giugno 2006 
ore 20.30 GARDOLO   - TELVE o STIVO  a Trento Mattarello 
 

domenica 18 giugno 2006 
ore 16.30 TELVE o STIVO  - DIMARO FOLGARIDA a Telve o Bolognano di Arco 
 
 

Modalità Tecniche: Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si 
effettueranno in due tempi di 45’ minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze 
previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza  
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In 
caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra 
due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà 
determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società interessate. 
 
 
 

3. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF 
Sulla base di quanto ufficializzato ad inizio stagione, di seguito si riporta la programmazione delle gare di Play off 
di ogni girone del Campionato di Seconda categoria. 
Gli abbinamenti sono scaturiti dalla posizione di classifica di ognuna delle squadre ammesse. 
 

Play Off  Seconda Categoria – Prima Giornata 
 

Giovedi’ 08 giugno 2006 
Girone A 
ore 20.30  SETTAURENSE  - TRILACUM   a Roncone 
ore 18.30  LEDRENSE   - GUAITA   a Locca di Concei 
 

Girone B 
ore 20.30  DOLASIANA   - CORNACCI   a Trento Gardolo 
ore 20.30  SOLTERI   - CAURIOL   a Trento Piedicastello 
 

Girone C 
ore 20.30  LIZZANA   - TRAMBILENO  a Rovereto Fucine A 
ore 18.30  ISCHIA    - VALSUGANA   a Ischia di Pergine 
 

Girone D 
ore 20.30  VALPEJO   - LE MADDALENE  a Celledizzo 
ore 20.30  SPORMAGGIORE  - PAGANELLA   a Spormaggiore 
 
 

Modalità Tecniche: 
Gara Unica: sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti 
segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del campionato. 
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4. CAMPIONATO JUNIORES – FINALE PROVINCIALE 
Si comunica il programma della gara di Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale Categoria 
Juniores stagione sportiva 2005/2006. 
 

Programmazione gara di Finale  
 

sabato 10 giugno 2006 
ore 20.00 ROTALIANA   - COMANO TERME  a Trento Mattarello 
 

Modalita’ Tecniche: La gara si effettuerà in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il 
risultato di parità, per determinare la squadra vincente verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. 
 
 
 
 
 

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

5. CAMPIONATO ALLIEVI – FINALI PROVINCIALI 
Si riporta, di seguito, il programma delle gare di finale provinciale per l’assegnazione del titolo di Campione 
Provinciale categoria Allievi 
 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D/E 
 

GARE DI SEMIFINALE: 
Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla 
base degli abbinamenti di seguito riportati. 
 

domenica 11 giugno 2006 
Gara 1  ore 17.00 TNT MONTE PELLER - ARCO   a Trento Mattarello 
 

domenica 11 giugno 2006 
Gara 2  ore 11.00 AUDACE  - LAVIS   a Pergine Vigalzano 
 
 

Modalita’ Tecniche : Le gare si effettueranno in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 
tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il 
risultato di parità, per determinare le squadre vincenti verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. 
 
 

GARA DI FINALE  
 

mercoledi’ 14 giugno 2006 
 ore 19.00 Vincente Semifinale A  - Vincente Semifinale B  a Trento Mattarello 
 
 

Modalita’ Tecniche: La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il 
risultato di parità, per determinare la squadra vincente verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. 
 
 

6. CAMPIONATO GIOVANISSIMI – FINALI PROVINCIALI 
Si riporta, di seguito, il programma delle gare di finale provinciale per l’assegnazione del titolo di Campione 
Provinciale categoria Giovanissimi 
 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D – E – F 
 

GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, ciascuno composto da 3 squadre. 
 

Programmazione Gara di Qualificazione 
sabato 10 giugno 2006 
 

Girone A 
Gara 1 ore 16.30 ALTA VALLAGARINA  - CALISIO  a Trento Mattarello 
 

Gara 2 ore 17.15 Perdente Gara 1  - DOLOMITICA  a Trento Mattarello 
 

Gara 3 ore 18.00 Vincente Gara 1  - DOLOMITICA  a Trento Mattarello 
 
 

Programmazione Gara di Qualificazione  
Sabato 10 giugno 2006 
Girone B 
Gara 1 ore 16.30 BENACENSE   - ARCO   ad Ala 
 

Gara 2 ore 17.15 Perdente Gara 1  - ADIGE  a Ala 
 

Gara 3 ore 18.00 Vincente Gara 1  - ADIGE  a Ala 
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Triangolari : Le gare si effettueranno in periodi di 30' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale.  
Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 30' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di gioco 
sarà disputato fra la Società vincente i primi 30' e la Società che ha riposato nello stesso periodo di gioco. 
Al termine di ogni periodo di 30' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità si effettueranno i calci di rigore secondo le norme vigenti e alla squadra vincente 
saranno assegnati due punti e alla squadra perdente un punto; la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro 
immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità:  

- scontro diretto; 
- miglior differenza reti nei due periodi effettuati (non calcolati eventuali calci di rigore al termine dei vari 

periodi di gara); 
- maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati (non calcolati eventuali calci di rigore al termine 

dei vari periodi di gara); 
 

Se si determina una parità completa fra due e più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale, alla presenza delle Società interessate. 
Le Società classificate al primo posto nella classifica del triangolare di qualificazione disputeranno la gara di finale. 
 
 
 

Programmazione Gara di FINALE  
 

mercoledi’ 14 giugno 2006 
 

 ore 17.00 Vincente Triangolare A  - Vincente Triangolare B a Trento Mattarello 
 
 

Modalita’ Tecniche :La gara si effettuerà in due tempi da 30’ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il 
risultato di parità, per determinare la squadra vincente verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 06/06/ 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
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