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Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Comunicato Ufficiale N° 93 del 10 Maggio 2014  
 

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

1.1 MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO 2014” – F.  PRATI – CAT. PULCINI  

Sabato 3 maggio 2014 si è svolta presso il centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga (Terlago) la fase 
eliminatoria della manifestazione “Sei bravo a…scuola di calcio”, da cui sono scaturite le quattro Società 
semifinaliste: Villazzano (vincente gara 1), Calisio (vincente gara 2), Mezzocorona (vincente gara 3) e 
San Rocco (vincente gara 4). 
Le quattro Società ammesse alla fase finale provinciale sono convocate il giorno sabato 17 maggio 2014 
presso il centro sportivo “Trilacum”  di Vigolo Baselga (Terlago). 
Nel rispetto degli accoppiamenti riportati sul C.U. n° 99 del 2 maggio u.s., il programma di svolgimento delle 
semifinali è il seguente: 
 

semifinale 1 ore 14,00  Villazzano – San Rocco   inizio incontro ore 14,30  
semifinale 2 ore 15,00  Mezzocorona – Calisio   inizio incontro ore 15,30  
 

Alle ore 17.00 circa,  è prevista la finale per il primo posto tra le due vincenti gli incontri di semifinale e la 
successiva premiazione di tutte le squadre che hanno partecipato alla giornata finale.  
 

Si ricorda, che è obbligatorio presentarsi con almeno 12 giocatori, pena la perdita dell’ incontro.  
Si comunica inoltre alle squadre che dopo il gioco iniziale scelto dall’ Organizzazione, seguirà la partita e solo se 
necessario il secondo gioco. Si ricorda inoltre che, come da regolamento, i giocatori dovranno fare almeno un 
gioco ed un tempo della partita.  
 

La squadra vincente la finale acquisisce il diritto a rappresentare il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in occasione del 5° Grassroots Festival, che avrà luogo nei giorni 14 - 15 giugno 2014 presso il 
Centro Federale di Coverciano, con spese a carico della FIGC-SGS. 
 

Per ogni informazione sono a disposizione:  il consigliere Giorgio Barbacovi (tel.: 335-6829521) per gli aspetti 
organizzativi e Bruno Zucchelli per gli aspetti tecnici (tel.: 328-8288527).  
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1.2 WOMAN’S FOOTBALL DAY - CONVOCAZIONE RAPP. PROVINCIALE CATEGORIA U. 15 FEMMINILE 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. è impegnato nella promozione del giuoco del calcio femminile. 
Anche quest’anno organizza il Woman’s Football Day. Il nostro Comitato, aderendo all’iniziativa, organizza in 
collaborazione con l’U.S. ISERA l’evento domenica 11/05/2014 sul campo di Isera (TN). La manifestazione si 
articolerà nella disputa di partite di calcio su campi ridotti alle quali parteciperanno squadre formate dalle calciatrici 
della Rappresentiva Under 15 del CPA di Trento e delle squadre giovanissimi dell’U.S. ISERA e dell’ASD ACF 
TRENTO CLARENTIA. Le specifiche comunicazioni e istruzioni verranno notificate alle ragazze partecipanti in 
occasione del raduto previsto sul 
 

CAMPO SPORTIVO ISERA - DOMENICA’ 11/05/2014 ALLE ORE 09.00 
 

CONVOCAZIONE: 
 

Per la partecipazione al Woman’s Football Day e in preparazione per gli impegni ufficiali della Rappresentativa 
Under 15 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, le giocatrici sotto elencate sono convocate sulla base di 
quanto riportato in precedenza. 
 

Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico sig. GADDA Sergio 
munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti 
certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. Le società interessate 
provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina 
il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell’art. 76 
comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività 
delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche 
da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori 
– e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
 (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non 
rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei 
Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di 
appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione 
dell’impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa. 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 

US ALTA GIUDICARIE BAZZOLI Ylenia US ISERA PLANCHESTAINER Margh 

  FERRARI Arianna   TREVISAN Vanessa 
  GHEZZI Carlotta   ZILIANI Elisa 
  GHEZZI Marta US LAVIS FRANCESCHINI Marghe 

ASD AUDACE TOMASELLI Martina USD LEVICO TERME FRISANCO Giada 
US  BAONE CARABELLI Lucia ASD MORI S. STEFANO NIOSI Martina 
US CALAVINO RUABEN Nicole AS PREDAIA C.R. ANAUNIA CHINI Alessandra 
FC CALCERANICA GHESLA Laura   FUGANTI Matilde 
GS CRISTO RE PEDOT Miriam US  TELVE SANDRI Sara 
US ISERA BERTOLINI Maira ASD TRENTO CLARENTIA  LUCIN Caterina 
  FORCINELLA Camilla ASD VARONESE SC. BENAC. OMEZZOLI Giorgia 
  NARDELLI Daniela   POLI Carolina  

 

SELEZIONATORE: GADDA SERGIO COLLABORATORI: CORRADINI FIORENZA 
ACCOMPAGNATORI UFFICIALI: MICHELETTI IDA  ZAMBONIN VITO 
MEDICO: BOCCARDI FABIO  FACCHINELLI IVANO 
 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 10/05/2014 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


