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Stagione Sportiva 2009/2010 
 

Comunicato Ufficiale N° 68 del 28 maggio 2010 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 

1.1. FINALI PROVINCIALI 

GIOVANISSIMI (nr 6 squadre) 
Come comunicato sul C:U n. 65 del 25 maggio 2010, nel caso in cui non ricorra la necessità di disputare partite di 
spareggio (previste per 02/06/2010) per la definizione della squadra vincitrice in singoli gironi, il Consiglio di 
Presidenza ha deliberato l’anticipo della disputa dei triangolari di qualificazione fissando i medesimi per il giorno 
mercoledì 02/06/2010. 
 
 

GIOVANISSIMI (nr 6 squadre) 
 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D – E – F 
Le Società sono state suddivise in 2 gironi, ciascuno composto da 3 squadre. 
 

Regolamento Triangolari di qualificazione: 
Le gare si effettueranno in periodi di 35' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento.  
 Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al 
termine dei 35' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo 
di gioco sarà disputato fra la Società vincente il primo incontro e la Società che ha riposato nello stesso periodo di 
gioco. 
 

 Al termine di ogni periodo di 35' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra e solamente dopo il primo incontro 
saranno battuti i calci di rigore secondo la normativa vigente per determinare la squadra perdente che disputerà la 
gara immediatamente successiva. 
 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: 
 - miglior differenza reti nei due periodi effettuati;  
 - maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 
 - dell'esito dell'incontro diretto; 
 Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà 
determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, alla presenza delle 
Società interessate. 
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Programmazione Triangolare di qualificazione – mercoledì 02 giugno 2010 - Girone A 
Gara 1 ore 18.00 Vincente Girone A - Vincente Girone E a Trento Gabbiolo  sint. 
 

Gara 2 ore 18.45 Perdente Gara 1 - Vincente Girone C a Trento Gabbiolo sint. 
 

Gara 3 ore 19.30 Vincente Gara 1 - Vincente Girone C a Trento Gabbiolo sint. 
 

Programmazione Triangolare di qualificazione – mercoledì 02 giugno 2010 - Girone B 
Gara 1 ore 18.00 Vincente Girone B - Vincente Girone F a Trento Mattarello sint. 
 

Gara 2 ore 18.45 Perdente Gara 1 - Vincente Girone D a Trento Mattarello sint. 
 

Gara 3 ore 19.30 Vincente Gara 1 - Vincente Girone D a Trento Mattarello sint. 
 

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. 

 

Programmazione Gara di FINALE – mercoledi’ 9 giugno 2010 
 ore 19.00 Vincente Triangolare A - Vincente Triangolare B a Trento Talamo sint. 
 
 

1.1 TORNEO “FAIR PLAY 2010” 

2^ giornata – due triangolari – sabato 29 maggio 2010  
 

Modalità dei triangolari: 
ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata nell’ordine indicato. Tutte e tre le gare saranno 
considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi da 13 minuti: dopo il 
primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate obbligatoriamente 
tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo mini-tempo, 
tranne che per validi motivi di salute. Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si 
procederà ad effettuare i calci di rigore, unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo 
incontro.  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara. Le graduatorie dei singoli triangolari verranno 
stabilite mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine: 

1. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  

 

Programmazione gare di sabato 29 maggio 2010:  
 

TRIANGOLARE “A”  
Audace Fersina Perginese TNT Monte Peller    a Caldonazzo 

Gara 1  ore 16.00  Audace   Fersina Perginese 
Gara 2  ore 16.30  TNT Monte Peller Perdente gara 1  
Gara 3  ore 17.00 TNT Monte Peller Vincente gara 1  

 

TRIANGOLARE “B”  
Ledrense Rovereto  Sacra Famiglia   a Locca di Concei 

Gara 1  ore 16.00  Ledrense   Sacra Famiglia 
Gara 2  ore 16.30  Rovereto  Perdente gara 1  
Gara 3  ore 17.00 Rovereto  Vincente gara 1  

 

La finale Fair Play si svolgerà mercoledì 2 giugno, presso il campo di Locca di Concei ad ore 15,30 tra le 
vincenti i due triangolari di semifinale.  
 



68/1631 

 
 

La finale sarà disputata secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del punteggio della 
gara, che sarà dato dalla somma delle reti realizzate nei tre tempi. In caso di parità saranno calciati i rigori 
come da regolamento FIGC.  
 

1.2 FINALI PROVINCIALI ESORDIENTI  

A precisazione di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 maggio c.a., la finale provinciale 
esordienti si svolgerà mercoledì 2 giugno 2010, presso il campo di Locca di Concei ad ore 17,00 anzichè ad ore 
15,30. 
 
 

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

2.  GARE 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OUT 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti il triangolare delle terz’ultime 

classificate di ogni girone del Campionato di Prima Categoria, visto il risultato della prima 

partita del triangolare, di seguito si notifica la programmazione delle due restanti partite. 

 

   gara CEMBRA 82 VAL RENDENA 06 

 data 30/05/10 ore 17,00  campo Cembra 
 

   gara VATTARO CEMBRA 82 

 data 01/06/10 ore 20,30  campo Vattaro 

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 

Girone C 13/A gara ALTA VAL DI SOLE SOLTERI 

di campo data 30/05/10 ore 10,30  campo Vermiglio 

 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il  28/ 05/ 2010. 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


