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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 65bis del 03 maggio 2012  
 
 
 
 

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

2. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Causa un disguido di carttere informatico, sul C.U. n. 65 del 03 maggio 2012 non sono state riportate alcune 
sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Di seguito si riportano dette sanzioni a ripristino della completezza delle 
decisioni del Giuidice Sportivo 
 
 

TORNEO PULCINI A 7 

GARE DEL  18/04/2012 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

gara del 18/ 4/  12 CRISTO RE  - BOLGHERA 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto delle gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. CRISTO RE 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima rinuncia 

 

GARE DEL  21/ 4/2012 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

gara del 21/ 4/  12 GARDOLO   sq.B  - DOLASIANA    sq.B 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto delle gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. GARDOLO "B" 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima rinuncia 

 

http://www.figctaa/tn/main.
http://www.lnd.it/
http://www.figc.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
mailto:epellizzari@figctaa.it
mailto:figctn@figctaa.it
mailto:trento.sgs@figc.it
mailto:sgs_tn@figctaa.it
mailto:calcio5_tn@figctaa.it
mailto:attivitabase_tn@figctaa.it
mailto:attivitascolastica_tn@figctaa.it


65bis/2 
 

 

gara del 21/ 4/  12 LA ROVERE  - ALTA ANAUNIA 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto della gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. LA ROVERE 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima rinuncia 

 

gara del 21/ 4/  12 PREDAIA C.R. D ANAUNIA  - MOLVENO A.S.D. 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto delle gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. PREDAIA 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima rinuncia 

  

gara del 21/ 4/  12 SOLANDRA VAL DI SOLE ASD  - VALLE DI NON         sq.B 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto delle gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. SOLANDRA VAL DI SOLE 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima 

rinuncia 

gara del 21/ 4/  12 VIGOLANA  - SOPRAMONTE 

 avuta segnalazione che alla data odierna non è ancora pervenuto il rapporto delle gara 

in oggetto 

DELIBERA 

 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla 

Soc. VIGOLANA 

 di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 10,00 per prima rinuncia 

 

GARE DEL  18/ 4/2012 

ROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 

Euro    10,00  ALTA GIUDICARIE A.S.D. 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  ARCO 1895 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  AVIO CALCIO 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  CONDINESE 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  CRISTO RE 

per prima rinuncia 

Euro    10,00  10  MARCO 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  NUOVA ALTA VALLAGARINA  sq.B 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  VALRENDENA    sq.C 

per distinta giocatori non conforme 
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GARE DEL  21/04/2012 

ROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 

Euro    10,00  ANAUNE C.RUR.TUENNO C   sq.B 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  CAVEDINE LASINO 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  DOLOMITICA A.S.D. 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  FORNACE   sq.B 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  GARDOLO   sq.B 

per prima rinuncia 

Euro    10,00  LA ROVERE 

per prima rinuncia 

Euro    10,00  MONTI PALLIDI A.S.D. sq.B 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  PINE S.D. 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  PINE S.D.   sq.B 

per distinta giocatori non conforme 

Euro    10,00  PREDAIA C.R. D ANAUNIsq.B 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  PREDAIA C.R. D ANAUNIA 

per prima rinuncia 

Euro    10,00  RONCEGNO 

per distinta giocatori incompleta 

Euro    10,00  SOLANDRA VAL DI SOLE ASD 

per prima rinuncia 

Euro    10,00  VERMIGLIO CALCIO 

per distinta non conforme 

Euro    10,00  VIGOLANA 

per prima rinuncia 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  03/ 05/ 2012 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


