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Stagione Sportiva 2010/2011 
 

Comunicato Ufficiale N° 70 del 26 maggio 2011 
 

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

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 69 del 26/05/2011 si riporta la nuova programmazione dei 
triangolari del Torneo “FAIR PLAY” categoria Esordienti. 
 

1.1 TORNEO “FAIR PLAY 2011” E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI  

 

1. TORNEO “FAIR PLAY 2011”. 
 

Come già riportato sul precedente C.U. nr. 57 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti modalità:  
 

Formula del torneo:  
il torneo prevede una prima giornata sabato 28 maggio 2011, caratterizzata da quattro triangolari. Le quattro 
squadre vincenti si incontreranno in due semifinali sabato 4 giugno 2011; le due vincenti disputeranno la finale in 
programma mercoledì 8 giugno 2011. 
 

Modalità dei triangolari:  
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato. 
Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. 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.  
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Programmazione gare di sabato 28 maggio 2011:  
 

TRIANGOLARE  “A”   (Mezzocorona Borgo Mattarello Calcio) 
Campo di Mezzocorona (sint) 

Gara 1  ore 16.00  Mezzocorona - Borgo  
Gara 2  ore 16.30  Mattarello - Perdente Gara 1  
Gara 3  ore 17.00  Mattarello  - Vincente Gara 1  

 

TRIANGOLARE  “B”   (Sacco S. Giorgio Condinese Valcembra) 
Campo di Rovereto “Fucine”  

Gara 1  ore 16.00  Sacco S. Giorgio - Condinese  
Gara 2  ore 16.30  Valcembra  - Gara 1  
Gara 3  ore 17.00  Valcembra  - Vincente Gara 1  

 

TRIANGOLARE  “C”   (Trento Calcio Baone Sopramonte) 
Campo di Trento “Stadio Briamasco” 

Gara 1  ore 16.30  Trento Calcio - Baone  
Gara 2  ore 17.00  Sopramonte - Perdente Gara 1  
Gara 3  ore 17.30  Sopramonte  - Vincente Gara 1  

 

TRIANGOLARE  “D”   (Villazzano Primiero S.M. Predaia) 
Campo di Trento – “Piedicastello erba” 

Gara 1  ore 16.30  Villazzano  - Primiero S.Martino 
Gara 2  ore 17.00  Predaia  - Perdente Gara 1  
Gara 3  ore 17.30  Predaia  - Vincente Gara 1  

 

Modalità degli incontri di semifinale e finale:  
Le semifinali e la finale saranno disputate 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. Alla squadra prima menzionata nei singoli incontri sono assegnati 
gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 
 

Gare di semifinale, si svolgeranno sabato 4 giugno a Trento – via Maccani secondo il seguente programma:  
Semifinale 1: vincente triangolare “A” - vincente triangolare “B”  ore 15,30 
Semifinale 2: vincente triangolare “D” - vincente triangolare “C”  ore 17,00 
 

La finale Fair Play si svolgerà mercoledì 8 giugno, tra le vincenti le due semifinali, su campo e in orario da definire  
 

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

2. GARE 
 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE 

Girone A  gara SACRA FAMIGLIA CALCERANICA 

di data,ora data 27/05/11 ore 20,30 campo Rovereto Baratieri 
 

Girone A  gara ISERA B AZZURRA S.B. 

di ora data 29/05/11 ore 17,30 campo Isera 



1437 / 70 

 

3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 

Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 26/05/2011, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

TORNEO ESORDIENTI PRIMAVERA 

GARE DEL  14/ 5/2011 

DECISIONI-DEL-GIUDICE-SPORTIVO 

 

RETTIFICA 
GARA : U.S. TIONE  -  U.S. ALTA GIUDICARIE  

 Con C.U. nr. 69 pag. 1425/69 era stata inflitta alla società U.S. TIONE la punizione 

sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e nel contempo era stata 

irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 10,00 per prima rinuncia; 

 La società U.S. TIONE, intervenuta a sua difesa, ha dimostrato di aver inviato nei 

termini previsti il rapporto di gara in oggetto 

 Per questo motivo 

D E L I B E R A 

 Di ripristinare il risultato della gara come avvenuto sul terreno di giuoco; 

 Di considerare come non dovuta la sanzione pecuniaria. 
 
 

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

Pubblicato in Trento il 26/ 05/ 2011. 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


