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Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 73 del 22 febbraio 2013  
 
 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PRATICABILITA’ DEI CAMPI DI GIUOCO 
 

Si ritiene opportuno ricordare alcune disposizioni normative inerenti la praticabilità/impraticabilità dei campi 
da giuoco: 
 
 

Estratto del C.U. 1 - L.N.D. del 01/07/2012 
 

SGOMBERO DELLA NEVE 
 

 Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai 
terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, le Divisioni e il 
Dipartimento Interregionale possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero 
non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle 
Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore 
precedenti l’inizio della gara. 
 In proposito, comunque, i Comitati, le Divisioni e il Dipartimento Interregionale dovranno impartire le 
eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi  Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati. 
 
 

Estratto dell’Art. 26  “lo svolgimento dei campionati” del regolamento della L.N.D. 
 

omissis 
 

3. I Comitati e le Divisioni possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del 
campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12:00 del giorno antecedente a quello 
fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in 
caso di falsa comunicazione, deferiscono le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responabili, ai competenti 
Organi della Giustizia Sportiva. 
 

omissis 
 

 
 
 

In riferimento a quanto precede il C.P.A. di Trento è a disposizione, nel limite del possibile, per risolvere 
problematiche riferibili all’impraticabilità dei campi e alla situazione di disagio nei trasferimenti verso gli 
impianti sportivi. 
La suddetta disponibilità, finalizzata a garantire anche la sicurezza e l’incolumità psicofisica dei soggetti 
interessati alla disputa delle partite di calcio, compatibilmente con i tempi tecnici e le risorse umane 
disponibili al servizio del Comitato medesimo e compatibilmente anche con la disponibilità dell’AIA 
(Associazione Italiana Arbitri). 
Si chiede pertanto alle Società ospitanti la massima attenzione e tempestività nel procedere ad eventuali 
segnalazioni di impraticabilità di campo pena l’impossibilità di procedere da parte del Comitato. 
In ogni modo, le richieste di rinvio per impraticabilità di campo da parte delle Società ospitanti saranno 
accolte, se possibile, solamente con il consenso dichiarato da parte della Società ospitata. 
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1. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

1.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

Girone A  4/R gara PORFIDO ALBIANO LEVICO TERME 

di RINVIO data 24/02/13 ore 15,00 campo Albiano sint. 
 

 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

CAMPIONATO JUNIORES ELITE 

Girone A  4/R gara PORFIDO ALBIANO ROVERETO 

di RINVIO data 23/02/13 ore 17,00 campo Albiano sint. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI ELITE 

Girone A  8/A gara CALISIO SACCO S. GIORGIO 

di campo data 24/02/13 ore 10,30 campo Trento Melta sint. 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  22/ 02/ 2013 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
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