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Stagione Sportiva 2010/2011 
 

Comunicato Ufficiale N° 67 del 23 maggio 2011 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 SPAREGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLA SQUADRA TERZ’ULTIMA CLASSIFICATA GIRONE C 1^ CAT. 

 

Mercoledì 25 maggio 2011  a Denno ore 20,30 VALPEJO MATTARELLO CALCIO 
 

Modalità tecniche 
La gara unica su campo neutro. 
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. 
 

1.2 SPAREGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLA SQUADRA QUINTA CLASSIFICATA (DIRITTO DI ACCESSO AI 

PLAY OFF) DEL GIRONE C DI SECONDA CATEGORIA 

 

Mercoledì 25 maggio 2011   a S. Michele a/A.  ore 20,30 VOLANO MONTI PALLIDI 
 

Modalità tecniche 
La gara unica su campo neutro. 
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. 
 

1.3 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE – PLAY OFF 

 

Sulla base di quanto notificato con C.U. n° 64 del 12/05/2011, durante la riunione del Consiglio Direttivo del 
20/05/2011 è stato effettuato il sorteggio per gli abbinamenti delle partite del triangolare fra le squadre seconde 
classificate di ognuno dei tre gironi al termine del campionato di 1^ Categoria. Fermo restando che eventuali partite 
di spareggio tra squadre in parità di classifica al termine del campionato verranno disputate mercoledì 25/05/2011 
su campo neutro. 
Di seguito si riporta l’esito del sorteggio: 
 

Gara 1. - Domenica 29 maggio 2011 
 

 A Pieve di Bono ore 16,00  PIEVE DI BONO   - PINE’ 
 

Riposa: FASSA 
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Modalità di svolgimento. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. 
La squadra che riposa nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputa la 
prima gara in trasferta. Nella seconda giornata riposa 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. In caso di parità in classifica al termine delle partite del 
triangolare, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b)  della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
c)  del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
d)  del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
e)  nel caso di assoluta parità fra le tre Società, sarà effettuato il sorteggio per determinare l’esclusione  di 

una, le altre due disputeranno una gara di spareggio; 
f)  nel caso di assoluta parità fra due Società, si disputerà una gara di spareggio. 

 
 

1.4 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA TRIANGOLARE TERZ’ULTIME CLASSIFICATE – PLAY OUT 

 

Sulla base di quanto notificato con C.U. n° 64 del 12/05/2011, durante la riunione del Consiglio Direttivo del 
20/05/2011 è stato effettuato il sorteggio per gli abbinamenti delle partite del triangolare fra le squadre terz’ultime 
classificate di ognuno dei tre gironi al termine del campionato di 1 Categoria. Fermo restando che eventuali partite 
di spareggio tra squadre in parità di classifica al termine del campionato verranno disputate mercoledì 25/05/2011 
su campo neutro.  
Di seguito si riporta l’esito del sorteggio: 
 
 

Gara 1. - Domenica 29 maggio 2011  
 
 

 ad Aldeno  ore 16,00  ALDENO - POVO SCANIA 
 

RIPOSA:  perdente spareggio VALPEJO – MATTARELLO CALCIO 
 
 

Modalità di svolgimento. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno.  
La squadra che riposa nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputa la 
prima gara in trasferta. Nella seconda giornata riposa 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. In caso di parità in classifica al termine delle partite del 
triangolare, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b)  della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
c)  del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
d)  del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
e)  nel caso di assoluta parità fra le tre Società, sarà effettuato il sorteggio per determinare l’esclusione  di 

una, le altre due disputeranno una gara di spareggio; 
f)  nel caso di assoluta parità fra due Società, si disputerà una gara di spareggio. 

 

1.5 CALENDARIO GARE PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA 

Il calendario orario dei play off  di Seconda Categoria, definito sulla base di quanto notificato tramite i Comunicati 
Ufficiali, verrà notificato tramite Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 23/ 05/ 2011. 
 
 

Il Segretario 
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