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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 20/05/2014 

 
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE 

NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA 
Stagione sportiva 2013/2014 

 
 In linea con le determinazioni a suo tempo assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e 
con quanto pubblicato dalla L.N.D. sul C.U. N. 101, del 6 novembre 2013, si riporta di seguito il programma del 
primo turno delle gare spareggio-promozione riservato alle squadre seconde classificate nei Campionati Regionali 
di Eccellenza 2013/2014, previste dall’art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F.. 
 
SABATO 24 MAGGIO 2014 – ORE 15.15 ANDATA 
GRUPPO F: TORGIANO – FERTILIA  Campo Comunale “F. Braca” – Torgiano (PG) 
 
SABATO 24 MAGGIO 2014 – ORE 16.00 ANDATA 
GRUPPO N: CASTROVILLARI – PARMONVAL  Campo Comunale “M. Rende” di Castrovillari (CS) 
GRUPPO O: MISTERBIANCO – AZ PICERNO Campo “Toruccio La Piana” – Misterbianco (CT) 
 
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – ORE 16.00 ANDATA 
GRUPPO A: MAGRA AZZURRI – LEGNANO CALCIO 1913 Stadio “Miro Luperi” – Sarzana (SP) 
GRUPPO B: SONDRIO – SPORTING BELLINZAGO  Campo CONI “Castellina” – Sondrio (SO) 
GRUPPO C: CALVI NOALE – BRUSAPORTO   Campo Comunale Principale di Noale (VE) 
GRUPPO D: LEVICO TERME – ABANO CALCIO Campo Levico Terme V.le Lido – Levico Terme (TN) 
GRUPPO E: KRAS REPEN – LIBARNA   Campo Comunale Repen – Rupingrande (TS) 
GRUPPO G: PIETRASANTA MARINA 1911 – LENTIGIONE Campo Com. “XIX Settembre” – Pietrasanta (LU) 
GRUPPO H: SANGIOVANNIVALDARNO – AVEZZANO Stadio “Virgilio Fedin” – S. Giovanni Valdarno (AR) 
GRUPPO I : RIETI – SAMMAURESE   Stadio Centro d’Italia – Rieti (RI) 
GRUPPO L: CASTELFIDARDO – ALBALONGA  Nuovo Comunale di Castelfidardo (AN) 
GRUPPO M:REAL TRENTINARA – GIOVENTU’ CALCIO DAUNA Campo “F. Squitieri” – Sarno (SA) sint. 
 
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – ORE 18.00 ANDATA 
GRUPPO P: FIDELIS ANDRIA – QUARTO  Stadio Comunale “Degli Ulivi” – Andria (BT) 
 
 
DOMENICA 1 GIUGNO 2014 – ORE 16.00 RITORNO 
GRUPPO A: LEGNANO CALCIO 1913 - MAGRA AZZURRI Campo Comunale “G. Mari” – Legnano (MI) 
GRUPPO B: SPORTING BELLINZAGO – SONDRIO Campo Comunale di Bellinzago Novarese (NO) 
GRUPPO C: BRUSAPORTO – CALVI NOALE  Centro Sportivo Comunale n. 1 – Brusaporto (BG) 
GRUPPO D: ABANO CALCIO – LEVICO TERME Stadio Comunale Loc. Monteortone – Abano Terme (PD) 
GRUPPO E: LIBARNA – KRAS REPEN   Campo “Luigi Bailo” – Serravalle Scrivia (AL) 
GRUPPO F: FERTILIA – TORGIANO   Campo Comunale “Mariotti” – Alghero (SS) 
GRUPPO G:LENTIGIONE - PIETRASANTA MARINA 1911 Campo principale “Levantini V.”  Lentigione (RE) 
GRUPPO H: AVEZZANO – SANGIOVANNIVALDARNO Stadio dei Marsi – Avessano (AQ) 
GRUPPO I : SAMMAURESE – RIETI   Campo “Macrelli A” – San Mauro Pascoli (FC) 
GRUPPO L: ALBALONGA – CASTELFIDARDO Campo “Pio XII” – Albano Laziale (RM) 
GRUPPO M: GIOVENTU’ CALCIO DAUNA – REAL TRENTINARA Com. di Casalnuovo Monterotaro (FG) sint. 
GRUPPO N: PARMONVAL – CASTROVILLARI Campo “Franco Lo Monaco” di Partanna Mondello – Palermo (PA) 
GRUPPO O: AZ PICERNO – MISTERBIANCO Stadio Comunale “Donato Curcio” – Picerno (PZ) - sintetico 
GRUPPO P: QUARTO – FIDELIS ANDRIA Campo Comunale “Giarrusso” – Quarto (NA) sintetico 
 
 
 Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri 
avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti 
nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara verranno effettuati 2 
tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari non venisse realizzata alcuna 
rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del 
Giuoco". Nel caso, invece, di parità con realizzazioni di reti, al termine dei tempi supplementari, si qualificherà la 
squadra che avrà segnato in trasferta.   
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 Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno 
fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di seguito specificati: 
 

SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE 
(Andata 8/06/2014 – Ritorno 15/06/2014) 

 

Vincente “C” Vincente “B” 

Vincente “E” Vincente “A” 

Vincente “D” Vincente “F” 

Vincente “H” Vincente “G” 

Vincente “I” Vincente “L” 

Vincente “P” Vincente “N” 

Vincente “M” Vincente “O” 

 
 
 Per quel che concerne l’ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la 
prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa. 
 Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente 
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento è determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria 
della L.N.D.. 
 Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il 
doppio confronto del secondo turno, acquisiscono il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie D della stagione sportiva 2014/2015. 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
 Per le gare spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, si 
applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle contemplate negli articoli 44, 45 e 
46 dello stesso Codice. 
 Si fa, altresì, presente che le ammonizioni che saranno inflitte in tali gare non sono cumulabili con quelle 
precedentemente irrogate nel corso delle precedenti gare dei rispettivi Comitati. 
 Per contro, si precisa che dovranno comunque trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizioni a 
qualsiasi titolo inflitte e non ancora scontate. 
 Si ricorda, inoltre, che per le citate gare di spareggio-promozione i tesserati incorreranno in una giornata di 
squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica che non siano 
state scontate in tutto o in parte nelle eventuali gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, 
nelle gare spareggio promozione di che trattasi. 
 
 Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. 
N° 100/A del 16 dicembre 2013, per le gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei 
Campionati di Eccellenza 2013/2014, ha emanato un provvedimento di abbreviazione dei termini per i procedimenti 
dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale della L.N.D. e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a 
reclami di parte. 
 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 Si rammenta che alle gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate nei Campionati di 
Eccellenza, comprese quelle degli eventuali abbinamenti previsti fra squadre dello stesso Comitato Regionale, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto 
delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
 Le Società partecipanti hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio delle gare e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due 
calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

- 1 nato dall’1.1.1994 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1995 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. 
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 L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 Si ricorda che per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in 
ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di 
“Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che 
si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle 
competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il 
quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
 Si specifica che per le gare spareggio-promozione fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, 
le Società ospitanti hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di 
documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra 
ospitante e della squadra ospitata. 
 L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del 
Codice di Giustizia Sportiva. E’ fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di 
defibrillatore. 
 
VARIE 
 Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione, in particolare quelle relative agli eventuali 
reclami devono pervenire al numero di FAX 06.32822708 e che la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti gli 
spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza avverrà sul sito web della L.N.D. 
all’indirizzo www.lnd.it. 
 
 

 
 
 

2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 
 

2.1 COPPA REGIONE JUNIORES 

Art. 4: gironi e abbinamenti semifinali 
 
Abbinamenti delle Semifinali 24 maggio 2014: 
Vincente quarti a) – vincente quarti d) 
Vincente quarti b) – vincente quarti c) 
Giocano in casa le squadre che nelle partite dei quarti di finale, al termine dei due tempi regolamentari o dei 
tempi supplementari (esclusione quindi degli eventuali tiri di rigore) abbiano la miglior differenza fra reti 
segnate e subite, in subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. 
Permanendo la parità si procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 
Finale 31 maggio 2014 
Campo neutro 

 
 
Art. 8: calendario gare 
 
Semifinali  – Gare del 24 maggio 2014 
ore 17.00  MORI S.STEFANO - TERMENO TRAMIN Sabato  a Mori Sint. 
ore 17.00  ARCO 1895 - BRIXEN Sabato  a Arco A  
 
31 maggio 2014 finale 
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2.2 COPPA REGIONE ALLIEVI 

Art. 1: istituzione della “Coppa Regione Allievi”” 
I Comitati provinciali autonomi di Bolzano e di Trento organizzano la 2^ edizione della “Coppa Regione 
Allievi”. 
 

 
Art.2: squadre ammesse 
Sono ammesse alla “Coppa Regione Allievi” le 6 squadre classificate dal 2° al 7° posto del Campionato 
Regionale del CPA di Bolzano e le 10 squadre classificate dal 2° al 11° posto del Campionato Elite del CPA 
di Trento. In caso di parità in classifica fra due o più squadre al termine dei Campionati, al fine 
dell’ammissione alla “Coppa” e della relativa graduatoria si tiene conto della classifica avulsa senza quindi 
ricorrere a partite di spareggio. Nel caso di permanente assoluta parità si procederà al sorteggio per stabilire 
le squadre ammesse e l’ordine di ammissione. 
 

 
Art. 3: ottavi, quarti di finale e semifinali ad eliminazione diretta 
Gli ottavi di finale (primo turno), si disputano in partite uniche ad eliminazione diretta sul campo della 
squadra che è risultata meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine della partita 
(40’ per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi supplementari di 10’ cadauno. 
Nell’eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da normativa vigente. 
Le partite dei quarti di finale e delle semifinali si disputano con le stesse modalità stabilite per quelle degli 
ottavi. Gli abbinamenti delle partite dei quarti e delle semifinali scaturiscono dal percorso descritto all’art. 4 
del presente Regolamento. 
 

 
Art. 4: gironi e abbinamenti degli ottavi, quarti e semifinali 
 
Ottavi di finale: 25 maggio 2014 
GIRONE A     GIRONE B 

1) 2^ class CPA TN – 11^ class CPA TN 4^ class CPA BZ – 7^ class CPA TN 
2) 3^ class CPA TN – 10^ class CPA TN 5^ class CPA BZ – 6^ class CPA TN 
3) 2^ class CPA BZ – 9^ class CPA TN 5^ class CPA TN – 6^ class CPA BZ 
4) 3^ class CPA BZ – 8^ class CPA TN 4^ class CPA TN – 7^ class CPA BZ 
Le posizioni indicate in classifica s’intendono quelle acquisite al termine dei rispettivi Campionati 
 
Abbinamenti dei quarti di finale all’esito degli ottavi 1 giugno 2014: 

a) Vincente 1) gir. A – vincente 4) gir. B 
b) Vincente 2) gir. A – vincente 3) gir. B 
c) Vincente 3) gir. A – vincente 1) gir. B 
d) Vincente 4) gir. A – vincente 2) gir. B 
Giocano in casa le squadre che nelle partite degli ottavi di finale, al termine dei due tempi regolamentari o 
dei tempi supplementari (esclusione quindi degli eventuali tiri di rigore) abbiano la miglior differenza fra reti 
segnate e subite, in subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. 
Permanendo la parità si procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 
Abbinamenti delle Semifinali 8 giugno 2014 

Vincente quarti a) – vincente quarti b) 
Vincente quarti c) – vincente quarti d) 

Giocano in casa le squadre che nelle partite dei quarti di finale, al termine dei due tempi regolamentari o dei 
tempi supplementari (esclusione quindi degli eventuali tiri di rigore) abbiano la miglior differenza fra reti 
segnate e subite, in subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. 
Permanendo la parità si procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 
Finale 11 giugno 2014 
Campo neutro 
 

 
Art. 5: oneri per la partecipazione alla Coppa Regione 
La partecipazione alla “Coppa Regione” è obbligatoria per le squadre classificate al termine del Campionato 
Allievi 2013/2014 nelle posizioni di classifica indicate negli articoli precedenti. Alle Società ammesse 
verranno addebitati € 100,00 quale contributo per le spese organizzative della manifestazione. 
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Art. 6: giurisdizione 
La giurisdizione della “Coppa Regione Allievi” 2013/2014 è assegnata al CPA di Bolzano sulla base 
dell’alternanza automatica stagionale fra i CPA di Bolzano e Trento. 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa e che 
comportino le sanzioni di 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 determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, anche in gare di 
campionato. 
Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse alla Coppa, si sconteranno nelle gare dell'attività 
ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le quali devono 
scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare 
della Coppa, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 

 
Art. 7: conduzione arbitrale 
Le designazioni arbitrali verranno disposte dal CPA-A.I.A. di Bolzano che procederà alla copertura delle gare 
in sinergia con il CPA- A.I.A. di Trento. Gli Assistenti arbitrali dovranno essere designati dalle Società 
interessate nel rispetto delle norme vigenti.  
 

 
Art. 8: calendario gare 
 
Girone A - Gare del 25 maggio 2014 
Gara 1 ore 10.30  MORI S.STEFANO - VIRTUS TRENTO Domenica  a Mori Sint. 
Gara 2 ore 10.30  ARCO 1895 - DRO Domenica a Arco B Sint. 
Gara 3 ore 18.00  NATURNS - CALCIOCHIESE Sabato 24/05/14 a Plaus 
Gara 4 ore 10.30 LANA SPORTV. - ANAUNE VALLE DI NON Domenica a Lana 
 

 
Girone B - Gare del 25 maggio 2014 
Gara 1 ore 10.30 BRIXEN - CALISIO Domenica a Albes / Albeins 
Gara 2 ore 10.30 TERMENO TRAMIN - LEVICO TERME Domenica a Montagna / Montan 
Gara 3 ore 11.00 ALENSE - BOZNER Domenica a Ala Mutinelli Sint.  
Gara 4 ore 10.30 FERSINA PERGINESE- SALORNO RAIFF. Domenica a Pergine Valsugana Sint. 
 

 
1 giugno 2014 quarti di finale 
8 giugno 2014 semifinali 
11 giugno 2014 finale 
 

 
Art. 9 norma conclusiva 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme della F.I.G.C. 
 
 

2.3 COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

Art. 1: istituzione della “Coppa Regione Giovanissimi”” 
I Comitati provinciali autonomi di Bolzano e di Trento organizzano la 2^ edizione della “Coppa Regione 
Giovanissimi”. 
 

 
Art.2: squadre ammesse 
Sono ammesse alla “Coppa Regione Giovanissimi” le 6 squadre classificate dal 2° al 7° posto del 
Campionato Regionale del CPA di Bolzano e le 6 squadre classificate dal 2° al 7° posto del Campionato 
Elite del CPA di Trento e. In caso di parità in classifica fra due o più squadre al termine dei Campionati, al 
fine dell’ammissione alla “Coppa” e della relativa graduatoria si tiene conto della classifica avulsa senza 
quindi ricorrere a partite di spareggio. Nel caso di permanente assoluta parità si procederà al sorteggio per 
stabilire le squadre ammesse e l’ordine di ammissione. 
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Art. 3: Triangolari e semifinali ad eliminazione diretta 
Triangolari (primo turno): in ogni girone ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata; le 
Società disputeranno una gara in casa, una fuori casa ed osserveranno un turno di riposo. Le gare si 
svolgeranno con due tempi di 35 minuti ciascuno. 
Le graduatorie dei singoli gironi verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti: Vittoria p. 3 - 
Pareggio p. 1 - Sconfitta p. 0. 
 

 
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; 
- del maggiore numero di reti segnate in trasferta; 
- del sorteggio da effettuarsi presso il Comitato organizzatore. 
 

 
Le semifinali (secondo turno) si disputano in partite uniche ad eliminazione diretta che scaturiscono dal 
percorso descritto all’art. 4 del presente Regolamento. In caso di parità al termine della partita (35’ per 
ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi supplementari di 10’ cadauno. 
Nell’eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da normativa vigente. 
 
Art. 4: gironi e abbinamenti triangolari e semifinali 
 
1^ Giornata Triangolari: 25 maggio 2014 
 GIRONE A      GIRONE B 

 6^ class CPA BZ – 2^ class CPA TN  4^ class CPA BZ – 3^ class CPA TN 
 GIRONE C      GIRONE D 

 6^ class CPA TN – 2^ class CPA BZ  4^ class CPA TN – 3^ class CPA BZ 
 
2^ Giornata Triangolari: 2 giugno 2014 
 GIRONE A      GIRONE B 

 2^ class CPA TN – 7^ class CPA BZ  3^ class CPA TN – 5^ class CPA BZ 
 GIRONE C      GIRONE D 

 2^ class CPA BZ – 7^ class CPA TN  3^ class CPA BZ – 5^ class CPA TN 
 
3^ Giornata Triangolari: 4 giugno 2014 
 GIRONE A      GIRONE B 

 7^ class CPA BZ – 6^ class CPA BZ  5^ class CPA BZ – 4^ class CPA BZ 
 GIRONE C      GIRONE D 

 7^ class CPA TN – 6^ class CPA TN  5^ class CPA TN – 4^ class CPA TN 
 
Abbinamenti delle Semifinali 8 giugno 2014 

Vincente Girone A – Vincente Girone D 
Vincente Girone B – Vincente Girone C 

Giocano in casa le squadre che nei triangolari abbiano la miglior differenza fra reti segnate e subite, in 
subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. Permanendo la parità si 
procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 
Finale 11 giugno 2014 
Campo neutro 
 

 
Art. 5: oneri per la partecipazione alla Coppa Regione 
La partecipazione alla “Coppa Regione” è obbligatoria per le squadre classificate al termine del Campionato 
Giovanissimi 2013/2014 nelle posizioni di classifica indicate negli articoli precedenti. Alle Società ammesse 
verranno addebitati € 100,00 quale contributo per le spese organizzative della manifestazione. 
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Art. 6: giurisdizione 
La giurisdizione della “Coppa Regione Giovanissimi” 2013/2014 è assegnata al CPA di Bolzano sulla base 
dell’alternanza automatica stagionale fra i CPA di Bolzano e Trento. 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa e che 
comportino le sanzioni di 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 determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, anche in gare di 
campionato. 
Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse alla Coppa, si sconteranno nelle gare dell'attività 
ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le quali devono 
scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare 
della Coppa, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 

 
Art. 7: conduzione arbitrale 
Le designazioni arbitrali verranno disposte dal CPA-A.I.A. di Bolzano che procederà alla copertura delle gare 
in sinergia con il CPA- A.I.A. di Trento. Gli Assistenti arbitrali dovranno essere designati dalle Società 
interessate nel rispetto delle norme vigenti.  
 

 
Art. 8: calendario gare 
 
1^ Giornata Triangolare – Gare del 25 maggio 2014 
Girone A  ore 10.30  BOZNER - MORI S.STEFANO Domenica  a Bolzano / Bozen Talvera A 
Sint. 
Girone B  ore 10.30 MILLAND - VILLAZZANO Domenica a Bressanone / Brixen 
Milland  
Girone C  ore 10.30 FIEMME - BRIXEN Domenica a Tesero 
Girone D  ore 10.30 ANAUNE VALLE DI NON - NATURNS Domenica  a Rumo 
 

 
2^ Giornata Triangolare – Gare del 2 giugno 2014 
Girone A  ore 10.30 MORI S.STEFANO - EPPAN Lunedì a Mori Sint. 
Girone B  ore 10.30 VILLAZZANO - LAIVES BRONZOLO Lunedì a Trento Gabbiolo 
Sint.  
Girone C  ore 10.30 BRIXEN - ARCO 1895 Lunedì a Bressanone / Brixen 
Laghetto 
Girone D  ore 10.30 NATURNS - BORGO Lunedì   a Naturno / Naturns 
 

 
2^ Giornata Triangolare – Gare del 4 giugno 2014 
Girone A  ore 18.30  EPPAN - BOZNER Mercoledì  a Appiano / Eppan Maso 
Ronco S. 
Girone B  ore 18.30  LAIVES BRONZOLO - MILLAND Mercoledì a Laives / Leifers 
Galizia A  
Girone C  ore 18.30  ARCO 1895 - FIEMME Mercoledì a Arco B Sint. 
Girone D  ore 18.30  BORGO - ANAUNE VALLE DI NON Mercoledì  a Borgo Valsugana 
 

 
8 giugno 2014 semifinali 
11 giugno 2014 finale 
 

 
Art. 9 norma conclusiva 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme della F.I.G.C. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 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. 
 
 

 
 

4. GARE 
 

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

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

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINICIALI 
GIRONE F 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 21/05/2014 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 

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

 9R ALENSE N. A. VALLAGARINA 25/05/14 09.30 10.30 ALA SINT. 


