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1. RIUNIONE TECNICO INFORMATIVA DELLE SOCIETÀ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 
 
 

Si rende noto che 

LUNEDI’ 5 LUGLIO 2010 ALLE ORE 20,00 
presso l’aula magna del Palazzo dell’Istruzione della Provincia di Trento, via Gilli, Trento 

 

viene indetta dal Comitato Provinciale autonomo di Trento una riunione tecnico-informativa per le società affiliate. 
 

O.d.g. 
- Saluto dei Presidenti Regionale e Provinciale; 
- comunicazioni; 
- premiazioni di Campionati e “Disciplina”; 
- disposizioni inerenti le iscrizioni a Campionati e Tornei 2010/2011; 
- C.U. n. 1 L.N.D.; 
- C.U. n. 1 S.G.S.;  
- varie ed eventuali. 

 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2010/2011. 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

secondo le procedure e le modalità illustrate nel corso degli incontri formativi tenutisi nelle scorse settimane a 
Bolzano e Trento. 
Le segreterie dei tre Comitati sono a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle 
procedure di iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx , cliccando 
“aiuto un linea” (penultimo link a sinistra del menu principale) :  
 

TERMINI ISCRIZIONI 
 

Per i  campionati di Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionale, Calcio a Cinque Serie 
C1, Calcio Femminile Serie C, le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 
 

1 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2010 
 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via G.B. Trener 2/2 - 
38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
 

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all‟iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio del 27 luglio 2010 (vedi modalità di verifica 
iscrizione). 
 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati sopracitati dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
intestato a: 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx
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"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Regionale Trentino Alto Adige " 
CONTO CORRENTE N. 98471 

CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST 
TRENTO - VIA SEGANTINI  

IBAN:  IT 32 G 03599 01800 000000098471 
 
 

Modalità di verifica iscrizione Campionati Regionali  Stagione Sportiva 2010/2011 
 

 Il Consiglio Federale, nella riunione dell‟8 giugno 2010, ha concesso parere di conformità in ordine alle 
modifiche dell‟art. 24, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in base al testo che si allega alla presente 
nota. 
 Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega, si riportano le linee-guida alle quali i 
Comitati Regionali dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione 
Sportiva 2010-2011. 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai campionati regionali e provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall‟art.27, del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti; 
b) l‟inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione. 

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative 
all‟iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e 
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio fissato dal Comitato stesso.  

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai 
campionati della Stagione Sportiva 2010 – 2011 nel corso d una riunione all‟uopo convocata. 

Si fa presente che l„inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli 
adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare 
sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una 
ammenda oppure con punti di penalizzazione. In tal senso, i Comitati dovranno indicare la tipologia della sanzione 
che riterranno  adottare. 

Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del termine perentorio anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente 
normativa federale 
 

TASSE E DEPOSITI 
 

Campionati Tassa Tassa Anticipazioni  Stampati e  Totale 

 iscrizione associativa conto spese Tessere Euro 
      

Eccellenza 2.000,00 250,00 4.382,00 78,00 6.710,00 

Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - 1.475,00 

Calcio a 5 Serie C1 (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio a 5 Serie C1  600,00 - 970,00  1.570,00 

Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - 664,00 

Femminile Calcio a 5 (pure) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.548,00 

Femminile Calcio a 5 250,00 - 970,00  1.220,00 

Calcio Femm. C (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio Femm. C  600,00 - 970,00  1.570,00 

Femminile Juniores (pure) 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

Femminile Juniores  250,00  414,00  664,00 
 



75/1754 

 

2.2 COPPA ITALIA DI ECCELLENZA E PROMOZIONE  -  FASE REGIONALE 

1^ FASE: 48 SQUADRE 16 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione) gare di sola andata  
 

1^ GARA domenica  22 agosto 2010 
2^ GARA domenica  29 agosto 2010 
3^ GARA mercoledì  8 settembre 2010 

 

2^ FASE: 16 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. 

VINCENTE A  contro  VINCENTE B 
VINCENTE C  contro  VINCENTE D 
VINCENTE E  contro  VINCENTE F 
VINCENTE G  contro  VINCENTE H 
VINCENTE I  contro  VINCENTE L 
VINCENTE M  contro  VINCENTE N 
VINCENTE O  contro  VINCENTE P 
VINCENTE Q  contro  VINCENTE R 

 

 GARE  mercoledì 22 settembre 2010 
 

3^ FASE: 8 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. Gli abbinamenti di questo turno e di 
quelli seguenti verranno sorteggiati presso il Comitato Regionale, alla presenza delle Società interessate. 
 

GARE  mercoledì 13 ottobre 2010 
 

GARE DI SEMIFINALI 4 SQUADRE   gare di andata e ritorno 
 

 ANDATA: mercoledì 3 novembre 2010 RITORNO: mercoledì 17 novembre 2010 
 

FINALE (gara unica su campo neutro) 
 

SABATO 18 DICEMBRE 2010 o DOMENICA 19 DICEMBRE 2010 
 
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive 
Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all‟età massima. 

Inoltre le Società partecipanti, sia di Eccellenza che di Promozione hanno l‟obbligo di impiegare – sin dall‟inizio e 

per l‟intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipant i – 

almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 

- 1 nato dall’1.1.1991 in poi 

- 1 nato dall’1.1.1992 in poi 
 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 

siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età 

interessate. 

L‟inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall‟art. 12, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare tre sostituzioni indipendentemente dal 
ruolo ricoperto. 
 

TRIANGOLARI: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima 
giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà 
nella seconda giornata 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. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell‟ordine: 
dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
della migliore differenza reti; 
del maggiore numero di reti segnate. 
Persistendo ulteriore parità o nell‟ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. 



75/1755 

 

TURNI A GARA UNICA: La gara sarà effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. In caso di parità dopo i tempi 
regolamentari, la vincente verrà determinata tramite i calci di rigore, secondo quanto previsto dalle norme 
regolamentari. 
 

TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. Sarà 
dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior 
numero di reti i  trasferta; verificandosi ulteriore parità, l‟arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45‟ ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. 
Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare 
competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno 
successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per 
raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla 
controparte.  

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva 
competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate 
nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell‟ambito delle gare interessanti la 
manifestazione stessa. Nell‟ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, 
per il periodo di incidenza, nell‟ambito dell‟attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il 
calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall‟Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C.  e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

Si precisa che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che le rappresentanti nella 
fase nazionale dei Comitati Regionali dovranno essere SOLAMENTE LE SOCIETA’ DI ECCELLENZA. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della 
Coppa Italia Dilettanti 2010/2011- fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2011/2012. 
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società 
interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva 
venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore. 
 

Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel campionato di 
Eccellenza, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione al campionato e 
corrispondente ad Euro 2.000,00. 
Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel campionato di 
Promozione, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione al campionato 
e corrispondente ad Euro 1.400,00. 
 

Gli accoppiamenti e la programmazione delle gare verranno pubblicati su uno dei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

2.3 COPPA REGIONE FEMMINILE 

Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale Trentino Alto Adige organizza la Coppa Regione Femminile. 
 Il regolamento, le modalità e la composizione dei vari gironi saranno predisposti dopo il termine stabilito per 
le iscrizioni ai campionati e saranno pubblicati su uno dei prossimi Comunicati Ufficiali. 
Si stabilisce che alla Società vincente la Coppa Regione Femminile sarà assegnato un contributo di 
importo pari alla tassa di iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 600,00. 
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2.4 CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 

Il Campionato Regionale Juniores 2011/2012 sarà effettuato in girone unico composto fino a 16 squadre. 
Il Comitato Regionale valuterà le ammissioni al campionato sulla base dei requisiti che in ordine di merito di 
seguito si riportano: 
 iscrizione al campionato nei termini fissati dal Comitato Regionale; 
 la Società vincente il titolo regionale Juniores 2010/2011 acquisirà il diritto ad essere ammessa al Campionato 

regionale 2011/2012; 
 le Società vincenti il titolo provinciale Juniores 2010/2011 (una Società della Provincia di Bolzano ed una 

Società della Provincia di Trento) acquisiranno il “diritto” ad essere ammesse al Campionato Regionale 
2011/2012 (nel caso di rinuncia da parte della Società vincente il Titolo Provinciale, il “diritto” ad essere 
ammessa al Campionato Regionale potrà essere esercitato dalla Società seconda classificata nel Campionato 
provinciale di competenza e valido per l‟assegnazione del Titolo Provinciale); 

 le Società iscritte al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2011/2012, sulla base del criterio 
meritocratico sotto riportato; 

 a completamento dell‟organico potranno essere ammesse le Società iscritte ai due Campionati di Promozione 
stagione sportiva 2011/2012 sulla base del criterio meritocratico sotto riportato. 

 

Criterio meritocratico per l’attribuzione dei posti vacanti a completamento dell’organico. 
Gli eventuali posti vacanti saranno completati dalle Società che conseguiranno maggior punteggio nella classifica 
di merito derivante dalla tabella sotto riportata. 
 

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni: 
 1^ Classificata       punti 32 
 2^ Classificata         “ 30 
 3^ Classificata         “ 28 
 4^ Classificata         “ 26 
 5^ Classificata         “ 24 
 6^ Classificata         “ 22 
 7^ Classificata         “ 20 
 8^ Classificata         “ 18 
 9^ Classificata         “ 16 
 10^ Classificata         “ 14 
 11^ Classificata         “ 12 
 12^ Classificata         “ 10 
 13^ Classificata         “   8 
 14^ Classificata         “   6 
 15^ Classificata         “   4 
 16^ Classificata         “   2 
 

b. Posizione nella Coppa Disciplina della Categoria JUNIORES REGIONALE nelle ultime tre stagioni  
 

 1^ Classificata       punti 20 
 2^ Classificata         “ 15 
 3^ Classificata         “ 10 
 4^ Classificata         “   5 
 5^ Classificata         “   3 
 

c. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores nelle ultime tre stagioni    punti             20 
 

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale Trentino Alto Adige assumere deliberazioni in merito. 
 
 
 

2.5 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2011/2012 

I criteri di ammissione al Campionato regionale Allievi e Giovanissimi, validi per la stagione sportiva 2011/12 
saranno pubblicati su uno dei prossimi comunicati ufficiali. 
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2.6 GARE AMICHEVOLI DI ALLENAMENTO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, 
considerata la necessità di agevolare le Società nella loro attività di allenamento, valutata l‟opportunità di 
semplificare le procedure burocratiche finalizzate all‟ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare 
amichevoli di allenamento su tutto il territorio Regionale, ha assunto la seguente delibera. 
 

Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare le gare amichevoli di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società 
interessate. 
Qualora le Società intendano avvalersi della direzione di gara di un Arbitro Federale dovranno invece 
preventivamente chiedere l‟autorizzazione ai rispettivi Comitati di competenza. 
Alle Società, per tutte le gare amichevoli di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2010/2011, 
verranno forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 

Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 Serie C1, C2, 
D ed Amatori; 
Nelle cifre sopraesposte sono comprese anche eventuali gare amichevoli di allenamento delle squadre Juniores e 
Nazionale Primavera.  
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara amichevole di allenamento, sono tenute a comunicarlo 
entro e non oltre l’11 agosto 2010 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura dei Comitati, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono organizzare gare 
amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili saranno deferite agli Organi 
competenti. 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 2011. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla normativa 
vigente.  
 
 

2.7 TORNEI A CARATTERE REGIONALE E PROVINCIALE ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ A LIVELLO DI 

ATTIVITA’ RICREATIVA 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, in 
base all‟Art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del numero dei 
Tornei organizzati dalle Società, considerata la necessità, sia a livello operativo che economico, di agevolare le 
Società, nell‟attività di organizzazione di questi tornei, valutata l‟opportunità di semplificare le procedure 
burocratiche finalizzate all‟ottenimento delle autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il territorio 
Regionale, ha assunto la seguente delibera. 
 

Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai rispettivi 
Comitati di competenza.  
Alla richiesta, che deve pervenire almeno VENTI GIORNI prima dell‟inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l‟apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l‟avvenuta approvazione da 
parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Tesseramento 
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti tornei, non 
necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque vincolata all‟emissione di 
un apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono sottoscrivere 
l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dai Comitati competenti.  
 

Arbitri 
Le gare dei Tornei possono essere arbitrate da persone designate dalla Società organizzatrice o da un Arbitro 
Federale. In questo ultimo caso è necessario fare specifica richiesta al Comitato di competenza. L‟utilizzo 
dell‟arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate dal C.R.A. 
ed O.T.P.  
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Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali  da versare prima dell‟inizio del Torneo, su richiesta del Comitato 

Competente 
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura dei Comitati verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le regolarità dei 
tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono passibili di 
deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni occorsi in 
manifestazione non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento previsto dalle relative 
polizze assicurative 
La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2010. 
 
 

2.8 TORNEI 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, in 
base agli articoli 30 e 31 del Regolamento della L.N.D., per i Tornei organizzati dalle Società affiliate, ai quali 
partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai rispettivi 
Comitati di competenza. 
Alla richiesta, che deve pervenire almeno VENTI GIORNI prima dell‟inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l‟apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l‟avvenuta approvazione da 
parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali: da versare prima dell‟inizio del Torneo, su richiesta del Comitato di 

competenza. 
La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2010. 
 
 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI – 2010-2011 

Circolare della L.N.D. di data 15 giugno 2010, prot. Segr./CT/MC/MDE/4143 

Il Consiglio Federale, nella riunione dell‟ 8 giugno 2010, ha concesso parere di conformità in ordine alle modifiche 
dell‟art. 24, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega, si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
Regionali dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2010-2011. 
Costituiscono condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai campionati regionali e provinciali: 

d) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall‟art.27, del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti; 

e) l‟inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
f) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione giocatori 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione. 
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Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni 
pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all‟iscrizione al 
Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la 
possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2010 – 2011 nel corso d una riunione all‟uopo convocata. 
Si fa presente che l„inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli 
adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare 
sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una 
ammenda oppure con punti di penalizzazione. In tal senso, i Comitati dovranno indicare la tipologia della sanzione 
che riterranno  adottare. 

Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del termine perentorio anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempienti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente 
normativa federale 
 
 

3.2 TERMINI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE A CAMPIONATI E TORNEI 2010/2011 

Facendo riferimento alla normativa vigente e particolarmente all‟art. 24 del Regolamento della L.N.D.: “L‟iscrizione 
ai Campionati”, e alla Circolare della L.N.D. di data 15 giugno 2010, prot. Segr./CT/MC/MDE/4143, di seguito si 
riportano modalità, disposizioni e termini per l‟iscrizione a Campionati e Tornei 2010/2011 deliberate dal Consiglio 
Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento. 
 
 

MODALITÀ d’ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011 dovrà essere eseguita mediante l’utilizzo delle 
applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti 
accessibile all’indirizzo: 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

secondo le procedure e le modalità illustrate durante I corsi per Dirigenti, promossi e realizzati dal Comitato, svoltisi 
nei mesi di marzo aprile e maggio 2010. 
 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito 
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx, cliccando “aiuto un linea” (penultimo link a sinistra del menu 
principale). 
 
 

TERMINI 
Le iscrizioni dei seguenti Campionati e Tornei si apriranno ufficialmente il 1° luglio 2010 e hanno i termini fissati 
come segue: 

 

Campionato e/o Tornei Termine ordinatorio Termine perentorio 

PROMOZIONE 20/07/2010 27/07/2010 
1^ Categoria  20/07/2010 27/07/2010 
   

2^ Categoria 23/07/2010 30/07/2010 

Juniores provinciali 23/07/2010 30/07/2010 

Allievi provinciali 23/07/2010 30/07/2010 

Giovanissimi provinciali 23/07/2010 30/07/2010 

3^ Categoria riserve 23/07/2010 30/07/2010 

Calcio a 5 Serie C2 23/07/2010 30/07/2010 

Calcio a 5 Serie D 23/07/2010 30/07/2010 
   

Amatori (iscrizione cartacea tradizionale) 20/08/2010 27/08/2010 
   

Calcio Femminile Serie D 18/09/2010 26/09/2010 
Calcio a 5 Femminile Serie D 18/09/2010 25/09/2010 
   

Esordienti 30/07/2010 06/08/2010 
   

Pulcini 20/08/2010 27/08/2010 
 

Per i Campionati e i Tornei invernali e per quelli primaverili, il Consiglio Direttivo delibererà l‟apertura e i termini 
delle iscrizioni a tempo debito.  
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx
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DISPOSIZIONI 
Le Società effettueranno le iscrizioni ai Campionati e ai Tornei 2010/2011 adempiendo ogni disposizione deliberata 
dal Consiglio Direttivo del Comitato entro i termini ordinatori sopra indicati. 
ADEMPIMENTI: Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deliberato le condizioni 
inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati 2010/2011 da ottemperare entro i termini ordinatori indicati in precedenza 
per ogni Campionato. 
a). Disponibilità di un impianto di giuoco omologato secondo le vigenti disposizioni; 
b). Inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c). Versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari (vedi di seguito“Tasse e depositi”): 
 1.- Tassa associativa alla L.N.D.; 
 2.- Diritti d‟iscrizione; 
 3.- Anticipazioni conto spese;  
 4.- Stampati e tessere; 
Le Società inadempienti che abbiano però presentato almeno domanda di iscrizione entro i suddetti termini, 
potranno completare la pratica entro i termini perentori sopra indicati (pena la non ammissione ai Campionati). Le 
medesime Società verranno comunque sanzionate per illecito disciplinare con provvedimenti irrogati dai 
competenti Organi di Giustizia sportiva su deferimento della Procura federale (vedi punto 2.1 del presente 
Comunicato). 

Le Società, dopo aver provveduto all’iscrizione on line entro i termini ordinatori, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri Dirigenti negli 
appositi spazi. Dovrà altresì essere contestualmente presentato il documento di concessione del 
campo da calcio timbrato e firmato dal Comune o Ente proprietario. 
Il tutto dovrà essere depositato in Comitato o inviato a mezzo posta raccomandata al Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener 2/2 – 38121 Trento, entro i termini ordinatori sopra 
indicati (in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale sulla raccomandata). 
A tale documentazione dovrà essere allegata copia del bonifico bancario inerente al versamento 
completo, relativo alla somma totale per ogni Campionato, come di seguito riportato alla voce TASSE E 
DEPOSITI. 
 
 
 

CAMPIONATO AMATORI: ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE CON DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
 

Per il solo Campionato Amatori 2010, le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente con 
documentazione cartacea nel rispetto dei termini stabiliti.  La relativa modulistica è disponibile sul sito del Comitato 
Provinciale autonomo di Trento, alla voce:  
 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp 
 
 
 
 

TASSE E DEPOSITI 

Campionati 

 

Diritti 
d’iscrizione 

 

Tassa 
associativa 

 

Anticipazioni 
conto spese 

 

Stampati e 
Tessere 

 

Totale Euro 

Eccellenza 2.000,00 250,00 4.382,00 78,00 6.710,00 

Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - 1.475,00 

Calcio a 5 Serie C1 (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio a 5 Serie C1  600,00 - 970,00  1.570,00 

Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - 664,00 

Femminile Calcio a 5 (pure) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.548,00 

Femminile Calcio a 5 250,00 - 970,00  1.220,00 

Calcio Femm. C (pure) 600,00 250,00 970,00 78,00 1.898,00 

Calcio Femm. C  600,00 - 970,00  1.570,00 

Femminile Juniores (pure) 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

Femminile Juniores  250,00  414,00  664,00 
 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp


75/1761 

 

Campionati 

 

Diritti 
d’iscrizione 

 

Tassa 
associativa 

 

Anticipazioni 
conto spese 

 

Stampati e 
Tessere 

 

Totale Euro 

PROMOZIONE 1.400,00 250,00 3.607,00 78,00 5.335,00 

1^ CATEGORIA 1.000,00 250,00 2.678,00 78,00 4.006,00 

2^ CATEGORIA 700,00 250,00 2.058,00 78,00 3.086,00 

3^ CATEGORIA 520,00 250,00 1.025,00 78,00 1.873,00 

3^ CATEGORIA RISERVE 520,00 - 414,00 - 934,00 

UNDER 21 520,00 250,00 1.025,00 78,00 1.873,00 

UNDER 21 RISERVE 520,00 - 517,00 - 1.037,00 

AMATORI 350,00 250,00 600,00 78,00 1.278,00 

AMATORI RISERVE 350,00 - 600,00 - 950,00 

JUNIORES PROVINCIALE 520,00 - 362,00 - 882.00 

JUNIORES PROVINCIALE PURE 520,00 250,00 775,00 78,00 1.623,00 

CALCIO A 5 SERIE C2 (PURE) 450,00 250,00 970,00 78,00 1.748,00 

CALCIO A 5 SERIE C2 450,00  970,00  1.420,00 

CALCIO A 5 SERIE D (PURE) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

CALCIO A 5 SERIE D 350,00  970,00 - 1.320,00 

JUNIORES CALCIO A 5 250,00 - 414,00 - 664,00 

CALCIO FEMM. SERIE D (PURE) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

CALCIO FEMM. SERIE D 350,00  970,00  1.320,00 

FEMMINILE JUNIORES (PURE) 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

FEMMINILE JUNIORES  250,00 - 414,00 - 664,00 

FEMM. CALCIO A 5 PROV.(PURE) 250,00 250,00 970,00 78,00 1.548,00 

FEMM. CALCIO A 5 250,00 - 970,00 - 1.220,00 
 
 
 

BONIFICO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale autonomo di Trento " 
 

CASSA RURALE DI TRENTO 
IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

 

Nell‟invio del bonifico, si chiede di specificare i campionati a cui si riferisce il versamento. 
Avvertenze: 

 Le società dovranno allegare alla domanda di iscrizione al Campionato copia del bonifico bancario, 
che attesti il versamento delle tasse di iscrizione. 

 Sul bonifico dovrà essere indicato per primo il nome della Società versante e subito a seguire i 
Campionati e/o Tornei a cui si riferiscono le somme (sigle). 

 
 
 
 

ONERI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA e PER QUELLA INTEGRATIVA 
Le comunicazioni inerenti i versamenti per l‟assicurazione obbligatoria e per l‟assicurazione integrativa verranno 
fornite al termine delle iscrizioni ai Campionati.  
All’atto dell’iscrizione le Società devono comunque indicare se aderiscono all’Assicurazione integrativa 
che verrà stipulata dai Comitati per conto delle Società affiliate. 
Si ricorda che le Società potranno avere il rimborso del 70% della spesa assicurativa, sia per l‟obbligatoria che per 
l‟integrativa, per tutti gli Under 25. 
 
 
 

3.3 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE NR 1 L.N.D. DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 

 

Si informano le Società che il Comunicato Ufficiale nr 1 della L.N.D. - stagione sportiva 2010/2011 sarà pubblicato 
venerdì 2 luglio 2010. 
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3.4 ATTIVITÀ CAMPIONATI COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 2010/2011 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Inizio Campionato: domenica 05 settembre 2010 Termine andata: Domenica 05 dicembre 2010 
Turno Infrasettimanale 8^ giornata di andata (mercoledì 20 ottobre 2010) 
Inizio ritorno: domenica 13 febbraio 2011 Termine ritorno : Domenica 29 maggio 2011 
Turno Infrasettimanale (nel ritorno nessun turno infrasettimanale) 
Si osserva la pausa Pasquale 
 
 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Gironi A - B- C : 
Inizio Campionato: Domenica 05 settembre 2010 1^ di ritorno: Domenica 05 dicembre 20102^ 
di ritorno: Domenica 27  febbraio 2011 Termine ritorno : Domenica 22 maggio 2011 
Si osserva la pausa Pasquale 
 

TRIANGOLARI SECONDE CLASSIFICATE E TERZ‟ULTIME CLASSIFICATE 
 

Mercoledì 25 maggio 2011 Eventuali Spareggi 
Domenica 29 maggio 2011 1^ Giornata di Triangolare 
Giovedì 02 giugno 2011  2^ Giornata di Triangolare 
Domenica 05 giugno 2011  3^ Giornata di Triangolare 

 
 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Gironi A - B - C- D  
Inizio Campionato: Domenica 05 settembre 2010  1^ di ritorno: Domenica 05 dicembre 2010 
2^ di ritorno: Domenica 27  febbraio 2011  Termine ritorno : Domenica 22 maggio 2011 
Si osserva la pausa Pasquale 
 

PLAY OFF 
mercoledì 25 maggio 2011  Eventuali Spareggi 
Domenica  29 maggio 2011 1^ Gara di Play off 
Giovedì 02 giugno 2011  2^ Gara di Play off 
Domenica 05 giugno 2011  3^ Gara di Play off 
mercoledì 08 giugno 2011  Spareggio fra le perdenti la 3^ Gara di Play off 

 
 
 

CAMPIONATO JUNIORES  -  GIRONI COMPOSTI DA 13 o 14 SQUADRE 
 

GIRONE A – B – C – D 
Inizio Campionato: sabato 11 settembre 2010  Termine andata: sabato 04 dicembre 2010 
Inizio ritorno: sabato 26 febbraio 2011  Termine ritorno: sabato 28 maggio 2011 
Si osserva la pausa Pasquale 
 

FINALI mercoledì 01 giugno 2011  Eventuali Spareggi 
 sabato 04 giugno 2011  Gare di Semifinale 

 

Abbinamenti Semifinali 
Vincente Girone A - Vincente Girone B 
Vincente Girone C - Vincente Girone D 

 

FINALE  mercoledì 08 giugno 2011  
 
 
 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 PROVINCIALE DI SERIE C2  
 

Inizio Campionato: 24 settembre 2010 Termine andata: 14 gennaio 2011 
Inizio ritorno: 21 gennaio 2010 Termine ritorno : 06 maggio 2011 
Pausa Natalizia: dal 18/12/2010 al 06/01/2011 
Pausa Pasquale: dal 16 al 27/04/2011 
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PLAY OFF 
lunedì  09 maggio 2011  Eventuali spareggi 
venerdì  13 maggio 2011  1^ Gara di Play off 
venerdì 20 maggio 2011 2^ Gara di Play off 
venerdì 27 maggio 2011 3^ Gara di Play off 

 

PLAY OUT 
venerdì  13 maggio 2011  1^ Gara di Play out 
venerdì 20 maggio 2011 2^ Gara di Play out 
venerdì 27 maggio 2011 3^ Gara di Play out 

 
 
 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 PROVINCIALE DI SERIE D 
 

Inizio Campionato: 24 settembre 2010 Termine andata: 14 gennaio 2011 
Inizio ritorno: 21 gennaio 2010 Termine ritorno : 06 maggio 2011 
Pausa Natalizia: dal 18/12/2010 al 06/01/2011 
Pausa Pasquale: dal 16 al 27/04/2011 
 
 

PLAY OFF 
lunedì  09 maggio 2011  Eventuali spareggi 
venerdì 13 maggio 2011  1^ Gara di Play off 
venerdì 20 maggio 2011 2^ Gara di Play off 
venerdì 27 maggio 2011 3^ Gara di Play off 
venerdì 03 giugno 2011 4^ Gara di Play off 

 
 
 

CAMPIONATO ALLIEVI  -  GIRONI COMPOSTI DA 13 o 14 SQUADRE 
 

GIRONI A – B – C 
Inizio Campionato: sabato/domenica 11/12 settembre 2010 Termine andata: sabato/domenica 04/05 dicembre 2010 
Inizio ritorno: sabato/domenica 26/27 febbraio 2011 Termine ritorno : sabato/domenica 28/29 maggio 2011 
Si osserva la pausa Pasquale 
 
 

GIRONE  D (Squadre non ammesse alla seconda fase Regionale) 
Inizio Campionato: domenica 14 novembre 2010  Termine 6^ andata: Domenica 12 dicembre 2010 
Turno infrasettimanali 5^ Giornata andata (mercoledì 8 dicembre 2010) 
 

Inizio 7^ andata: Domenica 27 febbraio 2011  Termine ritorno : Domenica 29 maggio 2011 
Turni infrasettimanali 3^ Giornata ritorno (giovedì 14 aprile 2011) 
 5^ Giornata ritorno (lunedì 25 aprile 2011) 
 8^ Giornata ritorno (giovedì 12 maggio 2011) 
 

FINALI giovedì 02 giugno 2011  Eventuali Spareggi 
 Domenica 05 giugno 2011  Gare di Semifinale  
 

Abbinamenti Semifinali Gara 1 - Vincente Girone A – Vincente Girone B  
Gara 2 - Vincente Girone C – Vincente Girone D (Soc. rientrate dal Camp.Regionale) 

 

Gara di Finale: Giovedì 09 giugno 2011 Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2 
 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI  -  GIRONI COMPOSTI DA 13 o 14 SQUADRE 
 

GIRONI  A – B  – C – D – E 
 

Inizio Campionato: sabato/domenica 11/12 settembre 2010 Termine andata: sabato/domenica 04/05 dicembre 2010 
Inizio ritorno: sabato/domenica 26/27 febbraio 2011 Termine ritorno : sabato/domenica 28/29 maggio 2011 
Si osserva la pausa Pasquale 
 
 

GIRONE  F (squadre non ammesse alla seconda fase Regionale) 
 

Inizio Campionato: domenica 14 novembre 2010  Termine 6^ andata: Domenica 12 dicembre 2010 
Turno infrasettimanali 5^ Giornata andata (mercoledì 8 dicembre 2010) 
Inizio 7^ andata: domenica 27 febbraio 2011  Termine ritorno : domenica 29 maggio 2011 
Turni infrasettimanali 3^ Giornata ritorno (giovedì 14 aprile 2011) 
 5^ Giornata ritorno (lunedì 25 aprile 2011) 
 8^ Giornata ritorno (giovedì 12 maggio 2011) 
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FINALI mercoledì 01 giugno 2011  eventuali spareggi 
sabato  05 giugno 2011 triangolari di semifinale  

 

Abbinamenti di Semifinale 
Triangolare A: Vincente Girone A – Vincente Girone B – Vincente Girone D  
Triangolare B: Vincente Girone C – Vincente Girone E – Vincente Girone F 

 

Gara di Finale: mercoledì 08 giugno 2011 Vincente triangolare A – Vincente triangolare B 
 
 
 

TORNEO ESORDIENTI  –  FASE AUTUNNALE 
 

GIRONI: composizione da 11/12 squadre 
Inizio Campionato: 11 - 12 settembre 2010 Termine andata: 20 – 21 novembre 2010 
 

GIRONI: composizione da 9/10 squadre 
Inizio Campionato: 25 - 26 settembre 2010 Termine andata: 20 – 21 novembre 2010 
 
 
 

TORNEO ESORDIENTI  –  FASE PRIMAVERILE 
 

GIRONI: A – B – C – D  composti da 10 squadre 
Inizio Campionato: 19 - 20  marzo 2011 Termine : 21 – 22 maggio 2011 
 

GIRONI: composti da 11/12 squadre 
Inizio Campionato: 05 - 06  marzo 2011 Termine : 21 – 22 maggio 2011 
 
 
 

COPPA PROVINCIA DI 1^ CATEGORIA 
 

1^ Turno - Gare di andata e ritorno  Domenica 22 agosto 2010 e Domenica 29 agosto 2010 
2^ Turno – Triangolari    giovedì 07 ottobre 2010 
Quarti di Finale andata e ritorno   giovedì 10 marzo 2011 e giovedì 24 marzo 2011 
Semifinali      giovedì 07 aprile 2010 e giovedì 21 aprile 2011 
Finale      giovedì 12 maggio 2011 
 
 
 

COPPA PROVINCIA  DI 2^  CATEGORIA 
 

1^ Turno - Inizio Gare     Domenica 22 agosto 2010  
Finale      mercoledì 11 maggio 2011 
 

L‟articolazione della manifestazione non ancora deliberata dal Consiglio Direttivo 
 
 

 

COPPA CALCIO A 5 PROVINCIALE DI SERIE C2 
 

1^ Turno andata: 03 settembre 2010 1^ Turno ritorno: 10 settembre 2010 
 

2^ Turno andata: 17 settembre 2010 2^ Turno ritorno: 16 novembre 2010 
 

3^ Turno andata: 18 gennaio 2011 3^ Turno ritorno: 22 febbraio 2011 
 

4^ Turno finale: 11 aprile 2011 
 
 
 

COPPA CALCIO A 5 PROVINCIALE DI SERIE D  
 

1^ giornata triangolare: 03 settembre 2010 
2^ giornata triangolare: 10 settembre 2010 
3^ giornata triangolare: 17 settembre 2010 

 

1^ Turno andata: 19 ottobre 2010 1^ Turno ritorno: 09 novembre 2010 
 

2^ Turno andata: 30 novembre 2010 2^ Turno ritorno: 14 dicembre 2010 
 

3^ Turno andata: 25 gennaio 2011 3^ Turno ritorno: 01 marzo 2011 
 

4^ Turno finale: 04 aprile 2011 
 
 
 

-----------  ---------- 
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4. GARE 

4.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l‟avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione manifestazione Soc. Org. Cat. Data svolgimento Luogo 
Torneo Estivo Calcio a 5 ASD Fiavè 1945 Ricreativo   01/07 – 17/07/10  Fiavè 
 

V edizione Torneo Partesa ASD Molveno  Ricreativo   06/07 – 24/07/10  Molveno 
 

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

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall‟Avv. Nicolò Pedrazzoli (Presidente), avv. Fernando Spinelli, 
avv. Martino Pozzan (Componenti), e il sostituto Procuratore federale avv. Paolo Rosa, nella riunione del 
25.06.2010, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 

32) DEFERIMENTO PER AVER CONTRAVVENUTO ALL’OBBLIGO DI SVOLGERE ATTIVITÀ GIOVANILE 
 

Con provvedimento dd. 25.05.2010 la procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare provinciale 
presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento: 

1. Il signor Torresani Giorgio Presidente del C.S. Monte Ozolo; 
2. C.S. Monte Ozolo. 

 

Per rispondere: 
1. Il Presidente della predetta Società delle violazioni di cui all‟art. 1 del CGS in relazione all‟art. 32, 

comma 1, e 7 del regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni con C.U. n. 1 della L.N.D. 
per come richiamate al capitolo A – 4/f e A9 – punto 2 lett.A, per aver contravvenuto all‟obbligo di 
svolgere attività giovanile con al propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi, organizzato dal 
settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, oppure in alternativa, al Campionato “Juniores” nella 
stagione sportiva 2009/2010. 

2. La Società per la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazione ascritte al Suo 
Presidente. 

 

Il sostituto Procuratore e la società dando atto della verità dei fatti in oggetto del deferimento decidono di 
concordare la sanzione ai sensi dell‟art. 23 C.G.S. nella seguente misura: 

a. 20 giorni di inibizione per il Presidente della Società signor Giorgio Torresani; 
b. € 500,00 di ammenda alla Società C.S. Monte Ozolo. 

 

La Commissione Disciplinare visto l‟art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente 
 

ORDINANZA 
 

Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni 
a. 20 giorni di inibizione per il Presidente della Società signor Giorgio Torresani; 
b. € 500,00 di ammenda alla Società C.S. Monte Ozolo. 

 
 
 

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

ULTIMO COMUNICATO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 
 
 

Pubblicato in Trento il 30/ 06/ 2010 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


