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2762/97 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 

ERRATA CORRIGE 
 

In riferimento al REGOLAMENTO della gara di finale di Coppa Provincia – Cassa Rurale di Trento di 1^ Categoria, 
di seguito si riporta il testo corretto rispetto a quello notificato con C.U. nr. 96 di data 10/05/2018. 
Il regolamento qui riportato corrisponde a quello originariamente notificato con C.U. nr. 9 di data 27/07/2017. 

1.1 FINALE COPPA PROVINCIA – CASSA RURALE DI TRENTO 1^ CATEGORIA 2017/2018 

Mercoledì 16 Maggio 2018 – ore 20:00 - Stadio Briamasco di Trento 
 

U.S. BORGO – A.S.D. REDIVAL 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti (vedi C.U. nr. 9 di data 27/07/2017). 
 

Si ricorda che la Società US BORGO prima menzionata, per questa finale dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 

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, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
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 Corte Sportiva d’Appello; 

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 12.00 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. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  

e) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale: gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il CPA di 
Trento, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro 
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo 
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 
Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, 
se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale 
controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà 
esporle in sede di discussione del gravame. La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 
esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del 
relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione 
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia di 1^ Categoria, 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, 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 agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. 
Si ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
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ERRATA CORRIGE 
 

In riferimento al REGOLAMENTO della gara di finale di Coppa Provincia – Cassa Rurale di Trento di 2^ Categoria, 
di seguito si riporta il testo corretto rispetto a quello notificato con C.U. nr. 96 di data 10/05/2018. 
Il regolamento qui riportato corrisponde a quello originariamente notificato con C.U. nr. 12 di data 07/08/2017. 
 

1.2 FINALE COPPA PROVINCIA – CASSA RURALE DI TRENTO 2^ CATEGORIA 2017/2018 

Giovedì 17 Maggio 2018 – ore 20:00 – Stadio Briamasco di Trento 
 

A.S.D. AUDACE – AVIO CALCIO 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti (vedi C.U. nr. 12 di data 07/08/2017). 
 

Si ricorda che la Società ASD AUDACE prima menzionata, per questa finale dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 

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, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
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 Corte Sportiva d’Appello; 

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 12.00 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. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.  

e) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale: gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il CPA di 
Trento, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro 
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo 
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 
Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, 
se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale 
controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà 
esporle in sede di discussione del gravame. La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 
esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del 
relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione 
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia di 1^ Categoria, 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, 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 agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. 
Si ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
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2. GARE 

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
GIRONE D 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 15/05/2018 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

10R SAN ROCCO ALTIPIANI CALCIO 15/05/18 19/05/18 18.30 18.00 ROVERETO BARATIERI 


