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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

Comunicato Ufficiale n. 175/A del 14/05/2004 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 
- ritenuto opportuno prevedere che, in caso di non ammissione al Campionato di Serie A, B e C1, per mancato 

rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana 
e con un particolare radicamento nel territorio di appartenenza, possa attribuirsi, ad altra società avente sede 
nella medesima città, il titolo sportivo di categoria inferiore rispetto a quella non ammessa; 

 
- ritenuto altresì opportuno prevedere che, in caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato 

rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana, 
possa attribuirsi, ad altra società avente sede nella medesima città, il titolo sportivo di Eccellenza; 

 
- ravvisata la necessità di emanare disposizioni atte a regolamentare il procedimento per l’eventuale attribuzione 

del titolo sportivo nei casi sopra menzionati; 
 
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

delibera 
di approvare l’introduzione dei commi 6 e 7 nell’art. 52 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito trascritto. 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

ART. 52 
TITOLO SPORTIVO 

Comma 6) 
In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, 
di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di 
appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici 
di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni 
nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo 
sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, 
avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria 
e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, 
né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero 
detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il 
controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. 
L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, 
comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su 
deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
La società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di affiliazione ai sensi 
dell’art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al 
Campionato professionistico dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare: 

1) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la 
partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di 
continuità aziendale; 

2) la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per 
l’iscrizione al campionato e l’avvenuto pagamento di una tassa straordinaria di iscrizione, destinata al 
Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, la cui misura è determinata tenuto conto della 
categoria di appartenenza della nuova società e del bacino di utenza interessato, da un’apposita 
commissione nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della federazione, un 
rappresentante della lega di competenza ed un rappresentante designato di comune accordo dalle 
componenti tecniche. La commissione decide all’unanimità; 

3) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere al Fondo 
di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai 
tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale 
adempimento; 
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4) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a 

garantire con fidejussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, 
derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazoni di acquisizione di calciatori. Il deposito della 
fidejussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. 

In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, la commissione di cui al precedente punto 
2 procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga 
conto dell’affidabilità della compagine sociale, delle garanzie di continuità aziendale offerte e della solidità 
organizzativa e finanziaria. La commissione decide all’unanimità. 
Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti ed i Presidenti 
delle componenti federali, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, previo parere favorevole della 
Co.Vi.So.C. e della Lega competente, sentito il sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione 
del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione al campionato. In caso di mancata attribuzione di detto titolo 
sportivo, la tassa straordinaria di cui al precedente punto 2 è restituita all’evente diritto. 
 
Ai fini della presente disposizione, la anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua 
affiliazione. 
Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria – 
L.N.D.. 
 
Comma 7 
In caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, la 
F.I.G.C., sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo di Eccellenza ad altra società 
avente sede nella stessa città della società non ammessa. Alla nuova società non possono partecipare, neppure 
per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto 
cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque 
tali da determinare il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto 
grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sull’istanza di attribuzione del 
titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, 
comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva. 
A tal fine, la società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di 
affiliazione ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non 
ammissione al campionato di Serie C2 dell’altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare: 

1. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dal Comitato Regionale L.N.D. 
per l’iscrizione al Campionato; 

2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere, al Fondo 
di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai 
tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale 
adempimento. 

Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti ed il Presidente 
della L.N.D., sentito il Sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo di 
Eccellenza e sulla conseguente ammissione al Campionato. 
In caso di pluralità di società aspiranti all’attribuzione del titolo sportivo, si procederà alla scelta del soggetto 
ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto dell’affidabilità della compagine 
sociale. 
La anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione. La società non ammessa 
al Campionato di Serie C2 potrà iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.. 
 
 

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

Comunicato Ufficiale n. 176/A del 14/05/2004 
 

Il Consiglio Federale 
− attesa l’opportunità di un adeguamento normativo dell’art. 16 bis, comma 2 delle Norme Organizzative Interne 

della F.I.G.C; 
− visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
di modificare dell’art. 16 bis, comma 2 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato: 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE 

 
VECCHIO TESTO 

 
Art. 16 bis 

Partecipazioni societarie 
 

1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o 
indirette a società della sfera professionistica 
partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto 
previsto dall’art. 16 ter. E’, quindi, tassativamente 
vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od 
anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in 
più di una società di capitali esercente attività 
calcistica a livello professionistico che militi nello 
stesso Campionato. 
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 
costituisce illecito amministrativo e comporta, su 
deferimento della Procura Federale, l’applicazione 
delle seguenti sanzioni: 
a) a carico delle società, l'ammenda non inferiore a € 

10.000,00, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura 
del vivaio nazionale; 

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi 
plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 14, 
comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva 
per un periodo non inferiore a un anno. 

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del 
presente articolo comporta altresì a carico delle 
società la sospensione dai contributi federali e, in 
caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la 
decadenza dai contributi stessi. Permanendo 
l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione 
ai Campionati, le società non vengono ammesse al 
Campionato di competenza, ove le partecipazioni 
siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1. 
 

 NUOVO TESTO 
 

Art. 16 bis 
Partecipazioni societarie 

 
1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o 

indirette a società della sfera  
professionistica partecipanti allo stesso 
Campionato, salvo quanto previsto dall’art. 16 ter. 
E’, quindi, tassativamente vietato detenere 
partecipazioni, a nome proprio od anche per 
interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di 
una società di capitali esercente attività calcistica a 
livello professionistico che militi nello stesso 
Campionato. 

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 
costituisce illecito amministrativo e comporta, su 
deferimento della Procura Federale, l’applicazione 
delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 
Sportiva. 

 
 
 
 
 
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del 

presente articolo comporta altresì a carico delle 
società la sospensione dai contributi federali e, in 
caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, 
la decadenza dai contributi stessi. Permanendo 
l'inosservanza del divieto al momento della 
iscrizione ai Campionati, le società non vengono 
ammesse al Campionato di competenza, ove le 
partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al 
comma 1. 

 
 

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

Comunicato Ufficiale n. 177/A del 14/05/2004 
 

Il Consiglio Federale 
− ritenuto opportuno un adeguamento normativo dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva; 
− visto l’art. 24, comma 2 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
di approvare l’introduzione dei commi 9 e 10 nell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo di seguito 
riportato: 
 

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

VECCHIO TESTO 
Art. 7 

Violazione in materia gestionale ed economica 
 

1. La mancata produzione, l’alterazione o la 
falsificazione, anche parziale, dei documenti 
richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla 
CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o 
parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, 
costituisce illecito. 

 

 NUOVO TESTO 
Art. 7 

Violazione in materia gestionale ed economica 
 

1. La mancata produzione, l’alterazione o la 
falsificazione, anche parziale, dei documenti 
richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla 
CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o 
parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, 
costituisce illecito. 
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2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è 

punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, 
salva la più grave sanzione che possa essere 
irrogata per i fatti previsti dal presente articolo. 

 
2. La società che, mediante falsificazione dei propri 

documenti contabili o amministrativi, tenta di 
ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a 
cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base 
delle disposizioni federali vigenti al momento del 
fatto, è punita con una delle sanzioni previste 
dall’art. 13, lettere f), g), h) e i). 

 
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o 

corrisponde comunque loro compensi, premi o 
indennità in violazione delle disposizioni federali 
vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte 
l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui 
può aggiungersi la penalizzazione di uno o più 
punti in classifica. 

 
4. La società appartenente alla Lega Nazionale 

Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C 
che, mediante falsificazione dei propri documenti 
contabili od amministrativi, si avvale delle 
prestazioni di sportivi professionisti con cui non 
avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle 
disposizioni federali vigenti, è punita con la 
penalizzazione di uno o più punti in classifica. 

 
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di 

cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., 
comporta le seguenti sanzioni: 
a) la revoca del tesseramento; 
b) a carico della società, l'ammenda in misura non 

inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di 
punti in classifica e, nei casi più gravi, la 
retrocessione all'ultimo posto in classifica del 
campionato di competenza; 

c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti 
responsabili, l'inibizione di durata non inferiore 
a due anni; 

d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata 
non inferiore ad un anno. 

 
6. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori 

della gestione sportiva che partecipano agli illeciti 
di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla 
sanzione della inibizione di durata non inferiore ad 
un anno. 

 
7. I tesserati che pattuiscono con la società, o 

percepiscono comunque dalla stessa compensi, 
premi o indennità in violazione delle norme federali, 
sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore 
a un mese. 

 

 2.  La società che commette i fatti di cui al comma 1 è 
punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, 
salva la più grave sanzione che possa essere 
irrogata per i fatti previsti dal presente articolo. 

 
3. La società che, mediante falsificazione dei propri 

documenti contabili o amministrativi, tenta di 
ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a 
cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla 
base delle disposizioni federali vigenti al momento 
del fatto, è punita con una delle sanzioni previste 
dall’art. 13, lettere f), g), h) e i). 

 
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o 

corrisponde comunque loro compensi, premi o 
indennità in violazione delle disposizioni federali 
vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte 
l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui 
può aggiungersi la penalizzazione di uno o più 
punti in classifica. 

 
5. La società appartenente alla Lega Nazionale 

Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C 
che, mediante falsificazione dei propri documenti 
contabili od amministrativi, si avvale delle 
prestazioni di sportivi professionisti con cui non 
avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle 
disposizioni federali vigenti, è punita con la 
penalizzazione di uno o più punti in classifica. 

 
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di 

cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., 
comporta le seguenti sanzioni: 
a) la revoca del tesseramento; 
b) a carico della società, l'ammenda in misura 

non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione 
di punti in classifica e, nei casi più gravi, la 
retrocessione all'ultimo posto in classifica del 
campionato di competenza; 

c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti 
responsabili, l'inibizione di durata non inferiore 
a due anni; 

d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata 
non inferiore ad un anno. 

 
7. dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori 

della gestione sportiva che partecipano agli illeciti 
di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla 
sanzione della inibizione di durata non inferiore ad 
un anno. 

 
7. I tesserati che pattuiscono con la società, o 

percepiscono comunque dalla stessa compensi, 
premi o indennità in violazione delle norme 
federali, sono soggetti alla squalifica di durata non 
inferiore a un mese. 

 
9 L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, 

comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento 
della Procura Federale, le seguenti sanzioni: 
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  a. a carico della società la penalizzazione di 

almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non 
inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla 
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale; 

b. a carico dei soci, anche se interposti, aventi 
plurime partecipazioni, la sanzione di cui al 
successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un 
periodo non inferiore ad un anno; 

 
10 L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 

6 o 7 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della 
Procura Federale, l’applicazione delle seguenti 
sanzioni: 
c. a carico della società la penalizzazione di 

almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non 
inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla 
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale; 

d. a carico dei soci, amministratori e dirigenti, la 
sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per 
un periodo non inferiore ad un anno; 

 
 
 

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

Comunicato Ufficiale n. 181/A del 14/05/2004 
 

Il Presidente Federale 
− preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga 

dei giovani calciatori; 
− ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela 

dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 
2004/2005 

− sentito il Consiglio Federale; 
delibera 

nella stagione sportiva 2004/2005, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., fatto 
salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni: 
 
- Società Professionistiche 
 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo 
di 10 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo 
di 8 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potrano richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo 
di 6 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un 
massimo di 4 calciatori. 
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. 
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani 
calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, 
la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti 
dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di 
affidamento dei minori. 
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il 
venir meno delle stesse. 
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni 
attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. 
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi 
regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati 
sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
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- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 
 
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta 
eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola 
stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le 
Società professionistiche. 
 
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma 3, 
delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato famiglia del minore. 
 

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

2. COMPLETAMENTO ORGANICI – RIPESCAGGI  
Si comunica che le domande per il ripescaggio ai Campionati di 1^ categoria e Promozione per la stagione sportiva 
2004/2005, dovranno pervenire presso questo Comitato 
 

ENTRO, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2004 
 

3. ISCRIZIONI SQUADRE “RISERVE” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 
Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima riiunione del 25 maggio 2004, ha ritenuto opportuno dare una informativa a 
tutte le società affinchè, per tempo, possano programmare l’iscrizione di una squadra “Riserve”. Qualora con le 
iscrizioni, che si apriranno il 1° luglio p.v., si verificasse un numero congruo di iscrizioni di squadre “Riserve”, il 
Comitato organizzerà un girone ad hoc. 
 
 

4. PARTECIPAZIONE GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI 
Si ritiene opportuno ricordare che È TASSATIVAMENTE VIETATO A SOCIETÀ E TESSERATI ALLA 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ORGANIZZARE O PARTECIPARE A TORNEI NON ESPRESSAMENTE 
AUTORIZZATI DALLA FEDERAZIONE STESSA. 

Gli inadempienti saranno deferiti agli Organi Disciplinari competenti. 
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi 

Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. 
 
 

5. COPPA PETROLVILLA  - FINALE  
PRIMA CATEGORIA : 

Si è svolta giovedì 27 maggio la finale di Coppa Petrolvilla di 1^ categoria con il seguente risultato: 
G.S. JAVRÈ  – U.S. ORTIGARA GRIGNO  3 – 0  

Si aggiudica la Coppa Petrolvilla di I Categoria la Società G.S. JAVRÈ. Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
esprime le più sentite congratulazioni alle due Società che hanno disputato la Finale. 
 
 

6. 2^ CATEGORIA - FINALE PROVINCIALI 
Si è svolta Sabato 29 maggio la finale del campionato di 2^ categoria, per l’aggiudicazione del titolo provinciale per 
categoria con il seguente risultato: 

U.S. CALCERANICA – U.S. LENO   0 – 4  
Si aggiudica il Titolo Provinciale di 2^ Categoria la Società U.S. LENO. Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
esprime le più sentite congratulazioni alle due Società che hanno disputato la Finale. 
 
 

7. AMATORI SEGATA - FINALI PROVINCIALI  
Si è svolto sabato 29 maggio il triaqngolare di finale del campionato Amatori Segata, per l’aggiudicazione del titolo 
provinciale per categoria. 
Si aggiudica il Titolo Provinciale della Categoria Amatori Segata, la Società SEGATA SOPRAMONTE . 
Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle tre Società che hanno 
disputato la Finale. 
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8. PROGRAMMAZIONE GARE  
Campionato di Promozione – spareggio per il secondo posto 

Gara di spareggio per determinare la squadra seconda classificata nel Campionato di Promozione: 
domenica 06.06.04 BAONE  - BORGO  ad ore 17,30 a Mezzolombardo De Varda nuovo 
 

Modalità Tecniche – gara unica: 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45’ Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Qualora la parità persistesse, saranno battuti i calci di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società prima menzionata, dovrà 
provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica. 
 

Campionato di Prima Categoria – Triangolare per il Campionato Provinciale 
E’ programmato un Torneo triangolare fra le squadre vincenti i tre gironi di Prima Categoria al fine di designare la 
squadra vincitrice del Titolo Provinciale 2003/2004. 
domenica 06.06.04 a Roverè della Luna 

Ore 19,30 LA ROVERE  - MONTE BALDO 
Ore 20,30 PERDENTE 1^ GARA - AZZURRA S. BART. 
Ore 21.30 AZZURRA S. BART. - VINCENTE 1^ GARA 

 

In caso di parità al termine della prima gara, verranno battuti i calci di rigore esclusivamente per stabilire la squadra 
(perdente ai rigori) che disputerà la partita delle ore 20,30. 
Al termine seguirà la premiazione. 
 

Le sanzioni disciplinari già a carico dei calciatori prima dell’inizio del “Triangolare”, che non comportino l’inibizione 
a tempo, dovranno essere scontate, secondo le modalità previste dalla norme, nel prossimo Campionato 
2004/2005. 
 

Campionato di Seconda Categoria – Spareggio perdenti gare Play off 
Come precedentemente comunicato, viene programmata una gara di spareggio, sulla base dei risultati emergenti 
dalle partite fra le squadre che hanno disputato la finale Play off di mercoledì 2 giugno 2004. 
domenica 06.06.04 MONTE LEFRE - VALPEJO  ore 17,00 a San Michele a/A. 
 

Campionato Juniores – Finale provinciale 
sabato 05.06.04 BORGO  - NORDAUTO VIRTUS ore 16,30 a Pergine Vigalzano 
 

Modalità Tecniche: 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45’ ciscuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Qualora la parità persistesse, saranno battuti i calci di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società prima menzionata, dovrà 
provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica. 
 

Rettifica 
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, si notifica che la finale per il terzo e quarto posto del 
Campionato Juniores Provinciale, non verrà effettuata in quanto le due società U.S. Monte Baldo e U.S. Predaia 
vengono classificate a pari merito al terzo posto. 
 
 

9. PRIMA CATEGORIA - TRIANGOLARI 
Variazione a Triangolare terzultime classificate 

3^ Gara  Venerdì  11.06.2003 ore 21.00 V. GIUDICARIESE - TELVE a Preore 
 

10. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Amichevole: Triangolare  
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 2 giugno 2004  
Società organizzatrice: U.S. Rovereto Campo da giuoco: Rovereto - Quercia 
 
Manifestazione: III Torneo “Città di Trento”  
Categoria: Dilettanti – Ricreativo  Data effettuazione: 03 al 26/062004  
Società organizzatrice: U.S. Azzurra S. Bart. Campo da giuoco: Trento 
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Manifestazione: X Torneo “Ciccio Romani”  
Categoria: Dilettanti - Ricreativo Data effettuazione: 07/06 al 06/072004  
Società organizzatrice: G.S. Sacra Famiglia Campo da giuoco: Rovereto 
 
 
 
 
Manifestazione: Torneo di Crosano  
Categoria: Dilettanti - Ricreativo Data effettuazione: 15/06 al 10/072004  
Società organizzatrice: U.S. Monte Baldo Campo da giuoco: Brentonico 
 
 

11. RISULTATI GARE DI RECUPERO O PERVENUTE IN RITARDO 
 

CAMPIONATO JUNIORES 
Gare del 29/ 05/ 2004 

GIRONE C – 9^ giornata ritorno 
BASSA ANAUNIA - DOLASIANA 5 – 2  

 
 

12. RISULTATI GARE 
 

COPPA PETROLVILLA 1^ CATEGORIA 
Gare del 30/ 05/ 2004 

FINALE 
JAVRE’ - ORTIGARA GRIGNO 3 – 0  

 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
Gare del 30/ 05/ 2004 

GIRONE A – 15^ giornata – Ritorno 
CALCIOCHIESE - PIEVE DI BONO 3 – 2  
FIEMME C.R. - FERSINA 1 – 0   
LEVICO TERME - BAONE 1 – 0  
PINZOLO CAMPIGLIO - CALCIO BLEGGIO 1 – 3  
RIVA DEL GARDA - BORGO 2 – 2  
ROTALIANA - ALDENO 0 – 1  
ROVERETO - DRO 0 – 1  
VILLAZZANO - ALTA VALLAGARINA 5 – 0  

 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
Gare del 30/ 05/ 2004 

GIRONE A – 13^ giornata Ritorno  GIRONE B – 13^ giornata Ritorno 
ALTA GIUDICARIE - CALAVINO 1 – 4   AQUILA TRENTO - NORDAUTO VIRTUS 2 – 1  
CASTELSANGIORGIO - ISERA 1 – 1   AZZURRA S. BART. - TELVE v. CU 56 
JAVRE’ - STIVO 5 – 0   CERMIS - TESINO  1 – 3  
MONTE BALDO - LEDRENSE 6 – 1   FASSA - ORTIGARA GRIGNO v. CU 56 
TIONE - MATTARELLO CALCIO 1 – 3   MONTI PALLIDI - POVO SCANIA 2 – 1  
V. GIUDICARIESE - TORBOLE v. CU 56  PINE’ - CALISIO 0 – 1  
VAL DI GRESTA - MARCO 2 – 1   PRIMIERO S. MART. - VATTARO 2 – 3  

 

GIRONE C – 13^ giornata Ritorno 

ALTA ANAUNIA - BESENELLO 3 – 4  
ANAUNE - GARIBALDINA 0 – 3  
LA ROVERE - TNT MONTE PELLER 1 – 0  
DIMARO FOLGARIDA - PREDAIA v CU 56 
LAVIS - RAVINENSE 1 – 0  
LE MADDALENE - BASSA ANAUNIA v. CU 56 
MOLVENO - SORNI 2 – 2  

 



57/1138 

 

PRIMA CATEGORIA TRIANGOLARI  
Gare del 02/ 06/ 2004 

1^ gara  1^ gara 
PREDAIA - TORBOLE 1 – 1   TELVE - LE MADDALENE 3 – 0  

 
 
 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA  
Gare del 02/ 06/ 2004 

FINALI 
LIMONESE - VALPEJO 3 – 1  
VERLA - MONTE LEFRE 3 – 2  

 
 
 

FINALI PROVINCIALI SECONDA CATEGORIA 
Gare del 30 /05/ 2004 

Finale 

CALCERANICA - LENO 0 – 4  
 
 
 

FINALI PROVINCIALI JUNIORES 
Gare del 29 /05/ 2004 

Semifinale 

MONTE BALDO - BORGO 0 – 1  
NORDAUTO VIRTUS  PREDAIA 1 – 1  7 – 5  d.c.r. 

 
 
 

FINALI PROVINCIALI AMATORI 
Gare del 29 /05/ 2004 

Triangolare di Finale 

POLLINI - BORGO 1 – 3  
SOPRAMONTE SEGATA - BORGO 2 – 0  
SOPRAMONTE SEGATA  POLLINI 1 – 1  6 – 5  d.c.r. 

 
 
 

IV TROFEO DI CALCIO A 5 
Gare del 28/ 05/ 2004 

SEMIFINALE 
RANDOM TEAM - RAVINENSE 4 –4   12 – 11  d.c.r. 
GREEN TOWER  A  CALCIOCHIESE 3 – 2   

 
 

13. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), 
nella seduta del 03/06/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
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COPPA PETROLVILLA 1^ CATEGORIA 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
POLLA Vito (Javrè) 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 1 giornata di gara 
ZASA Paolo (Riva del Garda) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
BEGANOVIC Nasir (Borgo) SPAGOLLA Andrea (Borgo) 
TONOLI Stefano (Dro) MATTEOTTI Enrico (Dro) 
BONOMI Maurizio (Baone) MATURI Fabiano (Pinzolo Campiglio) 
FRASSANELLA Simone (Aldeno) VAIA Daniele (Fiemme) 
GRASSI Marco (Calciochiese) 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

AMMENDE 
€ 103,00 U.S. PINE’ 

In quanto, pubblico di parte offendeva, sia l’arbitro che i giocatori avversari. Inoltre a fine gara tre persone 
non autorizzate entravano sul terreno di gioco e insultavano l’arbitro. Uno di questi, in particolare, oltre 
alle offese, proferiva minacce e strattonava il direttore di gara. 

A CARICO DI DIRIGENTI 
Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 10/06/2004 
MENAPACE Filippo (Alta Anaunia) 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 2 giornate di gara 
CALLIARI Willy (La Rovere) IORIATTI Manuel (Pinè) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
ZENI Silvio (La Rovere) CRSTOFORETTI Stefano (TNT Monte Peller) 
BAZZOLI Omar (Alta Giudicarie) PISU Michele (Marco) 
DIODA’ Roberto (Monti Pallidi) 
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NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 7 giornate di gara 
NORCARO Salvatore (Calisio) a fine gara, avvicinandosi a un avversario, lo colpiva con pugni al volto e al torace 

facendolo cadere e quindi infieriva sullo stesso con calci al ventre e alle gambe. 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
BATTAN Giorgio (Sorni) DISARO’ Federico (La Rovere) 
PEZZE’ Claudio (Monti Pallidi) VALENTINI Mario (Pinè) 
BRUSCHETTI Mirko (Castelsangiorgio) VIECELI Massimo (Isera) 
MARANGONI Andrea (Isera) DEFRANCESCHI Giuseppe (Tione) 
FORTAREL Walter (Aquila Trento) DALCEGGIO David (Nordauto Virtus) 
TRAINOTTI Massimo (Vattaro) 
 
 

CAMPIONATO JUNIORES 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 2 giornate di gara 
CATTANI Denis (Bassa Anaunia) 
 
 

PRIMA CATEGORIA - TRIANGOLARI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

AMMENDE 
€ 52,00 A.S.  PREDAIA 

Per mancata richiesta Forza Pubblica. 
 
 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 1 giornata di gara 
DAPRA’ Ivano (Valpejo) PARADISI Natalino (Monte Lefre) 
BRUGNARA Paolo (Verla) 
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FINALI PROVINCIALI CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
FRISANCO Paolo (Calceranica) PASSERINI Gianpaolo (Leno) 
 
 

FINALI PROVINCIALI CAMPIONATO JUNIORES 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

AMMENDE 
€ 52,00 U.S.  NORDAUTO VIRTUS 

Per mancata richiesta Forza Pubblica. 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 1 giornata di gara 
PARISI Mirco (Nordauto Virtus) MARCHETTI Michele (Nordauto Virtus) 
FAES Michel (Nordauto Virtus) CONCI Daniele (Predaia) 
 
 

FINALE PROVINCIALE AMATORI  SEGATA 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
 
 

IV TROFEO CALCIO A CINQUE 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
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14. CLASSIFICHE 
   Campionato di Promozione                                          GIRONE A    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   ROVERETO              71   30        21    8    1   71   26    45  
   2   BAONE                 52   30        14   10    6   52   26    26  
   3   BORGO                 52   30        15    7    8   50   33    17  
   4   RIVA DEL GARDA        48   30        14    6   10   39   30     9  
   5   ALDENO                42   30        10   12    8   45   42     3  
   6   FIEMME C.R.           42   30        12    6   12   38   35     3  
   7   CALCIO CHIESE         42   30        11    9   10   41   50    -9  
   8   VILLAZZANO            41   30        10   11    9   55   42    13  
   9   LEVICO TERME          41   30        10   11    9   43   42     1  
  10   CALCIO BLEGGIO        40   30        10   10   10   42   35     7  
  11   ROTALIANA             39   30         9   12    9   46   40     6  
  12   ALTA VALLAGARINA      37   30         9   10   11   44   56   -12  
  13   DRO                   34   30         9    7   14   42   48    -6  
  14   FERSINA               32   30         7   11   12   38   55   -17  
  15   PIEVE DI BONO         25   30         6    7   17   35   54   -19  
  16   PINZOLO CAMPIGLIO     11   30         2    5   23   21   88   -67  

  
   Campionato di   I Categoria                                       GIRONE A    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   MONTE BALDO           58   26        17    7    2   48   18    30  
   2   TORBOLE               51   26        15    6    5   48   30    18  
   3   ISERA                 44   26        12    8    6   52   28    24  
   4   JAVRE'                44   26        11   11    4   44   24    20  
   5   CALAVINO              37   26        11    4   11   45   40     5  
   6   CASTELSANGIORGIO      37   26         9   10    7   28   24     4  
   7   ALTA GIUDICARIE       34   26         8   10    8   47   46     1  
   8   MARCO                 34   26         7   13    6   24   26    -2  
   9   STIVO                 30   26         6   12    8   25   32    -7  
  10   VAL DI GRESTA         30   26         8    6   12   24   34   -10  
  11   MATTARELLO            29   26         7    8   11   32   36    -4  
  12   V. GIUDICARIESE       28   26         6   10   10   18   27    -9  
  13   LEDRENSE              19   26         4    7   15   26   58   -32  
  14   TIONE                 11   26         1    8   17   28   66   -38  

  
   Campionato di   I Categoria                                       GIRONE B    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   AZZURRA               58   26        18    4    4   67   34    33  
   2   ORTIGARA              51   26        15    6    5   61   36    25  
   3   AQUILA TRENTO         50   26        13   11    2   46   15    31  
   4   POVO SCANIA           49   26        14    7    5   40   20    20  
   5   FASSA                 45   26        13    6    7   48   35    13  
   6   VATTARO               43   26        12    7    7   52   40    12  
   7   CALISIO               37   26        11    4   11   35   36    -1  
   8   NORDAUTO VIRTUS       36   26        11    3   12   45   43     2  
   9   MONTI PALLIDI         33   26         8    9    9   43   37     6  
  10   PINE                  29   26         8    5   13   36   44    -8  
  11   PRIMIERO              29   26         7    8   11   37   46    -9  
  12   TELVE                 22   26         5    7   14   24   48   -24  
  13   TESINO                18   26         4    6   16   27   51   -24  
  14   CERMIS                 3   26         0    3   23   10   86   -76  

  
   Campionato di   I Categoria                                       GIRONE C    

N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 
   1   LA ROVERE             57   26        17    6    3   55   17    38  
   2   PREDAIA               54   26        16    6    4   39   21    18  
   3   BESENELLO             49   26        14    7    5   58   31    27  
   4   GARIBALDINA           45   26        13    6    7   42   31    11  
   5   DIMARO FOLGARIDA      44   26        12    8    6   44   32    12  
   6   ANAUNE                41   26        12    5    9   42   39     3  
   7   BASSA ANAUNIA         39   26        11    6    9   53   41    12  
   8   TNT MONTE PELLER      34   26         9    7   10   32   29     3  
   9   LAVIS                 33   26         9    6   11   30   34    -4  
  10   RAVINENSE             30   26         7    9   10   34   40    -6  
  11   ALTA ANAUNIA          27   26         7    6   13   35   42    -7  
  12   LE MADDALENE          24   26         6    6   14   35   59   -24  
  13   MOLVENO               16   26         4    4   18   26   60   -34  
  14   SORNI                  9   26         1    6   19   20   69   -49    

-----------  ---------- 
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 S. G. S. 
 

15. ESTATE … DIVERTIAMOCI IMPARANDO IL GIOCO DEL CALCIO 
Presso il Centro Sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga, la società G.S. Trilacum, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. - S.G.S., organizza 3 settimane estive di calcio riservati a ragazzi/e 
compresi tra gli 8 e i 14 anni. 
 

.PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° settimana dal 14 al 18 giugno 2004 
2° settimana dal 28 giugno al 02 luglio 2004 
3° settimana dal 05 al 09 luglio 2004. 

 

ORARI:  08.30 - 09.00: Ritrovo presso il Centro Sportivo 
09.00 - 12.00: attivita’ sportiva calcistica 
12.30 - pausa pranzo 
14.30 - 07.00: partite di calcio a tema con applicazione dei contenuti sviluppati al mattino 

 

MATERIALE CHE VIENE CONSEGNATO AI RAGAZZI/E: 
2 T-shirt; 2 pantaloncini; 1 cappellino; 1 pallone. 

 

SPESE DI PARTECIPAZIONE PER OGNI TURNO SETTIMANALE: € 140 (€ 147 per i non tesserati) 
Comprensivo del pranzo quotidiano, del materiale consegnato in dotazione ad ogni ragazzo e del costo delle 
attività collaterali pomeridiane. 
 

INSEGNANTI ISTRUTTORI E ALLENATORI DI CALCIO: 
Lutterotti Giorgio, Daldosso Walter, Zucchelli Bruno, Simeoni Marco, Gennari Diego, Maierna Giancarlo, 
Tonella Dante, Benigni Mario. 

 

PROGRAMMA MATTUTINO: 
Lunedì 09.00 - 12.00 palleggio, controllo della palla: modalità di arresto del pallone; 
Martedì 09.00 - 12.00 palleggio, guida della palla e dribbling; 
Mercoledì 09.00 - 12.00 palleggio, passaggio della palla; 
Giovedì 09.00 - 12.00 palleggio, calcio della palla, colpo di testa e tiro in porta; 
Venerdì 09.00 - 12.00  palleggio, controllo, guida, passaggio, calcio. (riepilogo settimanale). 

 

PROGRAMMA POMERIDIANO: 
Lunedì 14.30 - 17.00 Torneo di calcio; 
Martedì 14.30 - 17.00 Giochi in acqua in piscina;  
Mercoledì 14.30 - 17.00 Torneo di calcio; 
Giovedì 14.30 - 17.00 Equitazione presso maneggio di Vigolo Baselga; 
Venerdì 14.30 - 17.00 Conclusione Torneo di calcio e premiazioni; 

 

ETA’ DEI PARTECIPANTI E ISCRIZIONI: 
I partecipanti dovranno avere 8 anni anagraficamente compiuti e 14 anni anagraficamente non compiuti. I ragazzi 
dagli 8 ai 12 anni dovranno essere provvisti di certificato medico per l’attività sportiva non agonistica, i ragazzi dai 
12 ai 14 anni dovranno essere provvisti di idoneità medica all’attività sportiva agonistica. 
 

Chiusura iscrizioni per tutti gli “stages”, entro e non oltre il 05 giugno 2004 
 

Le iscrizioni dovranno effetuarsi presso: 
 la segreteria del Centro Sportivo Trilacum (Vigolo Baselga); 
 la filiale di Terlago della Cassa Rurale Valle dei Laghi 
presentando l’allegato modulo compilato accompagnato dalla ricevuta del versamento effettuato a favore del G.S. 
Trilacum, sul c/c n. 216, abi 8132, cab 35620 della filiale di Terlago della Cassa Rurale della Valle dei Laghi. 
 
 

16. PROGRAMMAZIONE GARE  
Campionato di Allievi – finale 1° - 2° posto 

 

Domenica 06.06.04 FIEMME C.R.  - CASTELSANGIORGIO ad ore 10,30 a Trento Piedicastello 
 

Campionato di Allievi – Finale 3° - 4° posto 
 

Domenica 06.06.04 LE MADDALENE - VALRENDENA ad ore 10,30 a Vermiglio 
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Modalita’ Tecniche 
Le gare si effettueranno 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, 
verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate 
sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 
 

Campionato Giovanissimi - finale 1° - 2° posto 
 

Domenica 06.06.04 LEVICO TERME - VILLAZZANO  ore 10,30 a Madrano  
 

Campionato Giovanissimi - finale 3° - 4° posto 
 

Domenica 06.06.04 PIEVE DI BONO - VALPEJO  ore 10,30 a Pinzolo Cereghini 
 

Campionato Giovanissimi - finale 5° - 6° posto 
 

Domenica 06.06.04 VALCEMBRA - MONTE BALDO  ore 10,30 a Trento Gabbiolo erba  
 

Modalita’ Tecniche 
Le gare si effettueranno in due tempi da 30 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, 
verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate 
sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 
 

17. TORNEO “FAIR PLAY 2004” E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI 
Finale Fair Play: 

sabato 05.06.04 ore 15,00 CALCIOCHIESE - FIEMME o SOLTERI  a Trento Piedicastello 
 

Essendosi verificata parità tra le squadre A.C. Fiemme C.R. e U.S. Solteri, in base a quanto previsto dalla 
normativa pubblicata su C.U. nr. 55 pag. 1116 punto c), in data 03.06.04 ad ore 18,30, presso il Comitato 
provinciale di Trento sarà effettuato il sorteggio della squadra che parteciperà alla finale Fair Play. 
 

Finale Provinciale: 
sabato 05/06/04 ore 16,30 OLTREFERSINA - PREDAIA   a Trento Piedicastello 
 
 

18. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: Football Kids Cup 
Categoria: Pulcino Data effettuazione: 18/20 giugno 2004 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio Campo da giuoco: Pinzolo 
 
 

19. RISULTATI GARE DI RECUPERO O PERVENUTE IN RITARDO 
 

CAMPIONATO ALLIEVI 
Gare del 23-30/ 05/ 2005 

GIRONE A – 9^ giornata ritorno  GIRONE B – 10^ giornata ritorno 
GARDOLO - DIMARO FOLGARIDA Npra   VERLA - CRISTO RE 1 – 3  

 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
Gare del 23-30/ 05/ 2005 

GIRONE B – 11^ giornata ritorno  GIRONE F – 7^ giornata ritorno 
CALCIOCHIESE - ALTA GIUDICARIE 4 – 0   CRISTO RE - AZZURRA S. BART. 0 – 6  
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20. RISULTATI GARE 
 

FINALI PROVINCIALI ALLIEVI 
Gare del 30/ 05/ 2004 

Gara 1   Gara 2 
LE MADDALENE - FIEMME C.R. 0 – 1   VALRENDENA - CASTELSANGIORGIO 0 – 1  

 
 
 

SPAREGGIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
Gare del 30/ 05/ 2004 

 
VALCEMBRA - PORFIDO ALBIANO 3 – 0  

 
 

FINALI PROVINCIALI GIOVANISSIMI 
Gare del 27-29/ 05/ 2004 

Girone A   Girone A 
VILLAZZANO - VALCEMBRA 3 – 0   VALCEMBRA - VALPEJO 0 – 4  

 

Girone A 
VALPEJO - VILLAZZANO 1 – 2  

 

Girone B  Girone B 
LEVICO TERME - MONTE BALDO 2 – 0   PIEVE DI BONO - LEVICO TERME 0 – 3  

 

Girone B 
MONTE BALDO - PIEVE DI BONO 1 – 2  

 
 

TORNEO FAIR PLAY 
Gare del 30/ 05/ 2004 

Gruppo A   Gruppo B 
MONTE BALDO - VALLAGARINA 0 – 0   ADIGE - SOLTERI 1 – 0  
CALCIOCHIESE - VALLAGARINA 0 – 0   FIEMME - SOLTERI 1 – 2  
CALCIOCHIESE - MONTE BALDO 4 – 0  FIEMME - ADIGE 1 – 0  

 Qualificata: U.S. CALCIOCHIESE     Qualificata: da sorteggio 
 
 

21. GIUSTIZIA SPORTIVA 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), 
nella seduta del 03/06/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

CAMPIONATO ALLIEVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
BRUGNARA Simone (Verla) gara dd. 16.05.04 
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FINALI PROVINCIALI CAMPIONATO ALLIEVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
BUSELLI Andrea (Valrendena) 
 
 

FINALI PROVINCIALI GIOVANISSIMI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI DIRIGENTI 
Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 26/05/2004 
GIRARDI Maurizio (Levico Terme) 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per 2 giornate di gara 
CHIESA Daniele (Valpejo) VEGHER Einart (Valpejo)  

Squalifica per 1 giornata di gara 
POJER Giordano (Valcembra) gara dd. 29.05.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 03/06/ 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


