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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1 CRITERI UNIVOCI PER LE GARE DI PLAY-OFF E DI PLAY-OUT NEI CAMPIONATI L.N.D. 2014/2015 

Di seguito si riportano i criteri univoci deliberati dalla L.N.D. notificati tramite comunicazione del 15/05/2014 prot. 
Segr./CT/MC/mde/5270. I criteri di cui trattasi avranno applicazione per i play – off e i play – out della stagione 
sportiva 2014/2015. Anche per i play – off di prima e di seconda categoria che verranno disputati al termine dei 
rispettivi campionati 2013/2014 del CPA di Trento, si applicheranno gli analoghi criteri a suo tempo ufficializzati. 
 

Oggetto: criteri univoci per lo svolgimento delle gare di play-off e di play-out nei Campionati indetti dalla 
Lega Nazionale Dilettanti 
 
In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione svoltasi a 
Lignano Sabbiadoro il 17 Aprile 2014, si riportano i criteri univoci per lo svolgimento delle gare di play-off e di play-
out, a decorrere dalla Stagione Sportiva 2014/15, nell’ambito dei Campionati indetti dalla L.N.D.. E’ fatta salva la 
particolare disciplina per quanto concerne i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque. 
 
Le modalità e i criteri di effettuazione delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandati ai singoli 
Comitati e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, previa approvazione da parte del Consiglio di 
Presidenza della L.N.D., giusta previsione di cui all’art. 49, comma 2, delle N.O.I.F.. In tal senso, le richieste 
di autorizzazione dovranno pervenire al Consiglio di Presidenza della L.N.D. con congruo anticipo rispetto 
alla data fissata per l’inizio dei relativi Campionati. 
 
Quanto ai criteri di svolgimento delle gare di play-off e di play-out, se e in quanto autorizzate dal Consiglio di 
Presidenza della L.N.D., è fatto obbligo di osservare i seguenti principi: 
 

1) Applicazione dell’art. 49, comma 2), delle N.O.I.F., segnatamente: 
 
a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per 

richiedere l’ammissione al Campionato di categoria superiore; 
b) la squadra ultima classificata di ongi girone dei Campionati, fino alla 2.a Categoria compresa, 

retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore; 
c) fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza 

acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato 
Nazionale Serie D, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli 
gironi del Campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off. 

 
2) Applicazione dell’art. 51, delle N.O.I.F., in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei 

titoli sportivi in competizione. E’ fatta salva la seguente disposizione, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 
n. 146/A del 6 Maggio 2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 182 del 7 Maggio 
2014; al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei 
Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2014/15, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 
delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di 
competenza, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

 
3) Gare di play-off: programmazione su un massimo di due turni di svolgimento, ognuno dei quali impostato 

su gara unica. E’ ammessa la partecipazione di un numero di squadre non superiore a quattro. Lo 
svolgimento dei play-off deve avvenire nell’ambito di ogni singolo girone di ciascun Campionato. 
 

4) Gare di play-out: programmazione su un massimo di due turni di svolgimento, articolati in gara unica 
ovvero in gara di andata e di ritorno, in base al numero di retrocessioni. La formula di svolgimento deve 
prevedere la partecipazione di un numero di squadre non superiore a quattro. Lo svolgimento dei play-
out deve avvenire nell’ambito di ogni singolo girone di ciascun Campionato. 
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5) Al solo fine di dare corso alla fase di play-off e di play-out ovvero all’accesso al secondo turno di dette fasi, 
è data facoltà ai Comitati e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di individuare il 
distacco fra le contendenti di ciascun abbinamento, contenuto in misura pari o superiore a 7 punti, 
in ogni caso fino a un massimo di 10 punti. Ferme le determinazioni in capo a ciascun Comitato e 
Dipartimento, è tuttavia auspicabile avvalersi della applicazione del distacco di classifica contenuto a 7 
punti. 
 

6) Pubblicazione delle norme di svolgimento dei play-off e dei play-out da parte dei Comitati e dei 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile: ferma la preventiva approvazione in capo al Consiglio 
dio Presidenza della L.N.D., è vivamente raccomandato di procedere alla relativa divulgazione presso le 
proprie Associate entro tempi ragionevoli e in modo appropriato allo sviluppo temporale dei Campionati di 
riferimento, anche in funzione della natura e della complessità di questi ultimi e avuto ulteriore riguardo alla 
necessità di perseguire il comune obiettivo della correttezza dei Campionati. 

 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 19/05/2014 

 

CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2013/2014 
FASE NAZIONALE 

 

SECONDA FASE 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO  

Si comunica che, come da orario codificato, gli uffici della F.I.G.C. – L.N.D. – C.P.A. di Trento rimarranno chiusi nel 
pomeriggio di Giovedì 22 maggio 2014. 
 

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

3.1 MANIFESTAZIONE “FUN FOOTBALL” – PICCOLI AMICI 

Si comunica che, causa motivi logistici, determinati dalla disputa degli spareggi tra le seconde classificate 
dell’Eccellenza; la manifestazione “FUN FOOTBALL” dedicata alla categoria Piccoli Amici si svolgerà domenica 
25 maggio p.v. a Vigolo Baselga, presso il Centro Sportivo “Trilacum” dalle ore 14,00 alle 17,00 (inizio incontri 
ore 14,30) e sarà caratterizzata da mini-partite di calcio su campi ridotti e giochi vari  che coinvolgeranno anche i 
genitori. 
Si invitano le Società interessate a sensibilizzare i genitori invitandoli ad indossare un abbigliamento sportivo  
adatto. 
Per le iscrizioni contattare il Responsabile Tecnico dell’attività di base: prof. Bruno Zucchelli (tel. 328/8288527, e-
mail bruno.zucchelli@libero.it) entro il giorno 18 maggio p.v. Verranno accettate le prime 12 Società iscritte.  
Si comunica che anche per questa manifestazione deve essere presentata la distinta ed i cartellini dei Piccoli Amici 
partecipanti. 
Si richiede ad ogni singola Società iscritta di provvedere allo spuntino finale in programma a fine 
manifestazione, portando vivande e bibite; sono consigliate frutta, bibite non gassate e crostate. 
 

3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA UNDER 15 FEMMINILE 

Per l’impegno della Rappresentativa Under 15 Femminile del Comitato Provinciale Autonomo di Trento nel 
Torneo per “Rappresentative Regionali Under 15 Femminile” - Fase Preliminare che si svolgerà a 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) presso lo Stadio “Rino Mercante dal giorno 24/05/2014 al giorno 25/05/2014, 
le sotto elencate giocatrici sono convocate per il giorno  
 

SABATO 24 maggio 2014 
 

Con il seguente programma 
Ore 9,30 ritrovo presso la sede del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Via Trener 2/2 

(si invitano le partecipanti alla massima puntualità) 
ore 10,00 partenza per BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
ore 11,30 arrivo a Bassano del Grappa e pranzo 

 

ore 17,00 gara 1:  Veneto  Alto Adige  
ore 17,00 gara 2:  Trentino Emilia R. 
Riposa: Friuli V.G.  

 

ore 18,00  gara 3:  Trentino Veneto   
ore 18,00  gara 4:  Friuli V.G. Alto Adige  
Riposa: Emilia R.  

 

ore 19,00  gara 5: Emilia R. Friuli V.G.  
 
 

Programma di domenica 25 maggio 2014: 
ore 9,30  gara 6:   Trentino Alto Adige  
Riposa: Veneto  

 

ore 10,30  gara 7:   Emilia R.  Veneto  
ore 10,30  gara 8:   Friuli V.G.   Trentino  
Riposa: Alto Adige  

 

ore 11,30  gara 9:   Veneto   Friuli V.G.  
ore 11,30  gara 10: Alto Adige  Emilia R.  
Riposa:Trentino 
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ASD AUDACE TOMASELLI MARTINA ASD MORI S. STEFANO NIOSI MARTINA 
US  BAONE CARABELLI LUCIA AS PREDAIA C.R. ANAUNIA CHINI ALESSANDRA 
US CALAVINO RUABEN NICOLE   FUGANTI MATILDE 
FC CALCERANICA GHESLA LAURA US  SAN ROCCO SLOMIC SALIHA 
US ISERA BERTOLINI MAIRA ASD TELVE SANDRI SARA 
  FORCINELLA CAMILLA ASD TRENTO CLARENTIA ACF LUCIN CATERINA 
  PLANCHESTAINER MARGHERITA ASD VARONESE SC. BENAC. OMEZZOLI GIORGIA 
USD LEVICO TERME FRISANCO GIADA   POLI CAROLINA  

 

SELEZIONATORE: GADDA SERGIO COLLABORATORI: CORRADINI FIORENZA 
ACCOMPAGNATORI UFFICIALI: MICHELETTI IDA  ZAMBONIN VITO 
MEDICO: MARCHIORI MAURA 
 

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. 

3.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI 

Per l’impegno della Rappresentativa Giovanissimi del Comitato Provinciale Autonomo di Trento nel Torneo ARGE 
ALP 2014 che si svolgerà a REID IM OBERINNTAL (AUSTRIA) dal girono 29/05/2014 al giorno 01/06/2014, i sotto 
elencati giocatori sono convocati per il giorno 
 

GIOVEDÌ 29/05/2014 
 

Con il seguente programma 
ore 08,30 ritrovo presso la sede del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Via Trener 2/2 

(si invitano i partecipanti alla massima puntualità) 
ore 09,00 partenza per REID IM OBERINNTAL – TIROLO - AUSTRIA 
ore 12,00 arrivo presso Mozart Vital Hotel – Ried im Oberinntal 147 - +4354726937 

 

Programma di venerdì 30 maggio 2014: 
ore 11,00 gara 1:  Graubunder Trentino  
ore 16,30 gara 2:  Voralberg Trentino  

 

Programma di sabato 31 maggio 2014: 
ore 10,45  gara 3:  Trentino Tessin  

 

Programma di domenica 1 giugno 2014: 
ore 08,15  inizio gare di finale seguirà premiazione, pranzo e partenza per Trento 

 

USD ALENSE CAVAGNA LEONARDO ASD MORI S. STEFANO BIANCHI FILIPPO 
  FEDERICI SEBASTIANO   CARPI ROBERTO 
ASD ANAUNE V DI NON COVI ANDREA   SABATINO MATTEO 
  IORI MASSIMO   SCREMIN NICOLA 
US AZZURRA S. B. OSLER FRANCESCO US RIVA DEL GARDA  FERRAGLIA LORENZO 
US BAONE ASD FORCINELLA ALESSIO   MIORELLI FILIPPO 
SSD CONDINESE NICOLINI SIMONE US  VILLAZZANO PALLAORO ALESSANDRO 
ASD FIEMME C. R. DELMARCO MATTIA   PELLEGRINI GIANLUCA 
  DELVAI FILIPPO   POLO MATTEO 

 
 

Selezionatore: ENDRIGHI Giuseppe Collaboratore GRANDI Athos 
Accompagnatore Ufficiale: WEBBER Silvano Medico: BOCCARDI Fabio 
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Gli stessi dovranno presentarsi al Tecnico sig. Endrighi Giuseppe muniti del corredo personale e documento di 
riconoscimento valido per l’espatrio. 
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. 
 

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. 
 

4. GARE 
 

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE PER IMPEGNI DELLA RAPPRESENTATIVA U15 FEMMINILE 

A seguito di quanto recentemente comunicato in merito alle variazioni di gara delle ultime due giornate dei 
Campionati e con riferimento alla convocazione per allenamenti e per impegni ufficiali della Rappresentativa Under 
15 Femminile, di seguito si riportano alcune variazioni di gare. 
Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
GIRONE A 

 

GIRONE C 

 

GIRONE D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 20/05/2014 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

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

27/05/14 9R TNT MONTE PELLER PREDAIA 25/05/14 18.30 10.30 TUENNO 

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

31/05/14 9R LIMONESE ISERA 22/05/14 20.00 19.00 LIMONE SUL GARDA 

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

22/05/14 9R CALAVINO CAVEDINE 24/05/14 19.30 18.00 CALAVINO 


