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Stagione Sportiva 2010/2011 
 

Comunicato Ufficiale N° 78 del 11 giugno 2011  
 

1. GARE 

1.1 CATEGORIA JUNIORES – FINALI PROVINCIALI 

Programmazione gara di finale – sabato 11 giugno 2011 
 

 ore 19.00 ISERA - BASSA ANAUNIA a Trento Via Maccani sint. 
 

Modalità Tecniche 

La gara si effettuerà in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno 
due tempi supplementari di 15’ 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. 
 

1.2 CATEGORIA ALLIEVI - FINALI PROVINCIALI 

Programmazione gara di finale – sabato 11 giugno 2011 
 

 ore 20.30 STIVO - BORGO a Trento Talamo sint. 
 

Modalità Tecniche 

La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti 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. 
 

1.3 CATEGORIA GIOVANISSIMI  -  FINALI PROVINCIALI 

Programmazione gara di finale – sabato 11 giugno 2011 
 

 ore 18.00 MATTARELLO CALCIO - TRENTO C. 1921  a Trento Talamo sint. 
 

Modalità Tecniche 

La gara si effettuerà in due tempi da 35’ 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. 
 

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

Pubblicato in Trento il  11/06/2011 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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