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

1.1 MANIFESTAZIONE “FUN FOOTBALL” – PICCOLI AMICI.  

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Europea del Calcio di Base (UEFA Grassroots Day 2012), il Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento promuove il progetto “FUN FOOTBALL” dedicato alla categoria Piccoli Amici.  
La manifestazione si svolgerà domenica 20 maggio p.v. a Campodenno, presso il locale Centro Sportivo dalle 
ore 14,00 alle 17,00 (inizio incontri ore 14,30) e sarà caratterizzata da mini-partite di calcio su campi ridotti e giochi 
vari che coinvolgeranno anche i genitori. 
Si invitano le Società interessate a sensibilizzare i genitori invitandoli ad indossare un abbigliamento sportivo 
adatto. 
Per le iscrizioni contattare il Responsabile Tecnico dell’attività di base: prof. Bruno Zucchelli (tel. 
328/8288527, e-mail bruno.zucchelli@libero.it) entro il giorno 13 maggio p.v.. Verranno accettate le prime 
12 Società iscritte.  
Si comunica che anche per questa manifestazione deve essere presentata la distinta ed i cartellini dei Piccoli Amici 
partecipanti. 
Si richiede ad ogni singola Società iscritta di provvedere allo spuntino finale in programma a fine manifestazione, 
portando vivande e bibite; sono consigliate frutta, bibite non gassate e crostate. 
 
 

1.2 FESTA DELLE SCUOLE DI CALCIO AD ANDALO: 13/05/2012 

Si comunica che è stata organizzata una festa della Scuola di calcio ad Andalo, presso il locale campo sportivo, il 
giorno 13 maggio 2012, con il seguente orario:  
mattino : ore 09,00 arrivo Pulcini (inizio incontri ore 09,30);  
  ore 12,00 circa spuntino organizzato dai rappresentanti della squadre partecipanti  
pomeriggio: ore 14,00 arrivo Piccoli amici (inizio incontri/confronto ore 14,30)  
  ore 16,20 circa spuntino organizzato dai rappresentanti della squadre partecipanti. 
 

Hanno aderito finora le seguenti società: 
Pulcini:  Altopiano Paganella A, Altopiano Paganella B, Bassa Anaunia, Comano Terme Fiave'. 
Piccoli Amici: Altopiano Paganella, Sacra Famiglia, Vallagarina, Ledrense, Bassa Anaunia. 
 

Per ulteriori adesioni scrivere a: bruno.zucchelli@libero.it.  
Possono aderire anche squadre di Piccoli Amici e di Pulcini appartenenti a Centri calcistici di base. 
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Le Società partecipanti devono provvedere per lo spuntino finale sia per la manifestazione dei Pulcini (ore 
12,00 circa) che per la manifestazione dei Piccoli Amici (ore 16,20 circa). In questo tipo di manifestazione non 
c’è bisogno di versare alcuna quota di iscrizione. Per tutte e due le categorie, le società si impegnano a mettere a 
disposizione un dirigente per organizzare lo spuntino finale (consigliati i seguenti alimenti: frutta, crostate, panini, 
bibite non gasate). 
Le Società partecipanti dovranno mettere a disposizione degli organizzatori i cartellini S.G.S., sia per i 
Piccoli Amici (certificati assicurativi) che per i Pulcini. 
 

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

2. GIUSTIZIA SPORTIVA 

2.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione Disciplinare Territoriale, nella riunione del 10.05.2012, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 

20) RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S.D. RONCEGNO NEI CONFRONTI DELLA U.S. FORNACE IN MERITO ALLA PARTITA DD. 
29.04.2012. 

 

E’ pervenuto un reclamo proposto dalla GSD Roncegno nei confronti della US Fornace in merito alla partita dd. 
29.04.2012, perché il giocatore con la maglia n. 7 sig. Fanti sarebbe stato tesserato fuori dai termini obbligatori del 
31.03.2012. 

La Commissione Disciplinare Territoriale 
esaminata la documentazione agli atti, alla luce del prospetto del Comitato ove appare data del tesseramento sig, 
Fanti quella dello 05.10.2011, ritiene infondato il reclamo 

P. Q. M. 
Respinge il reclamo. 
Si ordina l’incameramento della tassa reclamo. 
 
 

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

21) RECLAMO AVVERSO A DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – C.U. N. 63 DD. 26.04.2012 RIGUARDO AL PROVVEDIMENTO 

DI SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DEI CALCIATORI CORRADINI ENRICO E GALAS THOMAS, A SEGUITO DELLA 

PARTITA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DEL 22.04.2012, AD CALCIO BLEGGIO E US ARCO 1895. 
 

Con raccomandata del 27 aprile 2012 è stato presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la 
quale veniva comminata squalifica per cinque giornate dei calciatori Corradini Enrico e Gals Thomas, a seguito 
della partita del campionato di Promozione del 22.04.2012, A.D. Calcio Bleggio e U.S.D. Arco 1895 in quanto 
entrambi “spintonavano più volte con entrambe le mani al petto il direttore di gara, offendendolo”. 
La società ricorrente ha addotto, in particolare, a giustificazione il fatto che non vi siano stati comportamenti 
violenti, pur non negando la natura irriguardosa di tali atti. 

La Commissione Disciplinare Territoriale 
esaminata  la documentazione agli atti e dopo ponderata discussione, ritiene equo comminare la riduzione di una 
sola giornata della sanzione comminata dal Giudice di primo grado. 

P. Q. M. 
infligge la squalifica per n. 4 giornate di gara ai signori Corradini Enrico e Galas Thomas. 
Si ordina la restituzione della tassa reclamo in quanto il reclamo è stato accolto parzialmente. 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il  11/ 05/ 2012 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


