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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A DEL 17/05/2004 

 
IL PRESIDENTE FEDERALE 

Preso atto che il C.O.N.I. ha pubblicato la nuova lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di 
doping diramata dalla Wada ed ha approvato, con delibera della Giunta Nazionale del 20 aprile 2004 n. 156, il 
Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici 

pubblica 
la nuova lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping e il Disciplinare per l’esenzione a fini 
terapeutici, come da allegati sub A) e B). 
 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
 

CODICE MONDIALE ANTIDOPING 
 

LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI 
 

VALIDA DAL 26 MARZO 2004  
(nella versione aggiornata dalla WADA in data 17.3.2004) 

 
SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE 

 
SOSTANZE VIETATE 

 
S1. STIMOLANTI  
 
I seguenti stimolanti sono proibiti, inclusi entrambi i loro isomeri ottici (D- e L-) quando esistenti:  
 
Adrafinile, amfepramone, amfetamina, amfetaminile, amifenazolo, benzfetamina, bromantan, carfedone, 
catina*, clobenzorex, cocaina, dimetilamfetamina, efedrina**, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, 
fenetillina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex, 
mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilamfetamina, metilenediossiamfetamina, 
metilenediossimetamfetamina, metilefedrina**, metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenfluramina, 
paraidrossiamfetamina, pemolina, prolintano, selegilina, stricnina, e altre sostanze con struttura chimica 
similare o effetto(i) farmacologico(i) similare(i) ***. 
 
* La catina è proibita quando la sua concentrazione nell’urina è maggiore di 5 microgrammi per millilitro. 
 
** Sia l'efedrina che la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nell’urina è maggiore di 10 
microgrammi per millilitro.  
 
*** Le sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2004 non sono considerate come Sostanze Proibite. 
 
 
S2. NARCOTICI 
 
I seguenti narcotici sono proibiti:  
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, 
ossimorfone, pentazocina, petidina. 
 
 
S3. CANNABINOIDI 
 
I cannabinoidi (ad esempio hashish, marijuana) sono proibiti. 
 
 
S4. AGENTI ANABOLIZZANTI 
 
Gli agenti anabolizzanti sono proibiti. 
 
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)  
 

a) Gli SAA esogeni* includono, senza limitarsi a: 
androstadienone, bolasterone, boldenone, boldione, clostebol, danazolo, deidroclorometiltestosterone, 
delta1-androstene-3,17-dione, drostanolone, drostanediolo, fluossimesterone, formebolone, gestrinone, 4- 
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idrossitestosterone, 4-idrossi-19-nortestosterone, mestanolone, mesterolone, metandienone, metenolone, 
metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, 
norboletone, noretandrolone, ossabolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, quinbolone, 
stanozololo, stenbolone, 1- testosterone (delta1-diidro-testosterone), trenbolone e altre sostanze con 
struttura chimica similare o effetto(i) farmacologico(i) similare(i). 
 

b) Gli SAA endogeni** includono, senza limitarsi a:  
androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone e altre 
sostanze con struttura chimica similare o effetto(i) farmacologico(i) similare(i). 
 

Quando una Sostanza Proibita (come quelle sopra elencate) è capace di essere prodotta naturalmente 
dall'organismo, un campione sarà considerato come contenente questa Sostanza Proibita quando la 
concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers e/o di qualsiasi altro pertinente rapporto di 
concentrazione nel campione dell'Atleta devia così tanto dai range dei valori normalmente riscontrati nell'uomo in 
maniera tale da non poter essere compatibile con una normale produzione endogena. Un campione non deve 
essere considerato come contenente una Sostanza Proibita ogni qual volta l'Atleta fornisce prova evidente che la 
concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers e/o del rapporto di concentrazione rilevato 
nel campione dell'Atleta è attribuibile ad una condizione patologica o fisiologica. In ogni caso, e per qualunque 
concentrazione, il laboratorio riporterà un riscontro analitico di positività se, sulla base di qualsiasi metodica 
analitica affidabile, si può dimostrare che la Sostanza Proibita è di origine esogena. 
 

Se il risultato del laboratorio non è conclusivo e nessuna delle concentrazioni descritte al precedente paragrafo è 
riscontrata, la Commissione Scientifica Antidoping del CONI (C.S.A.) deve condurre una apposita indagine, se 
esistono serie indicazioni, come un confronto dei profili steroidei di riferimento, di un possibile uso di una Sostanza 
Proibita.  
 

Se il Laboratorio ha riscontrato la presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) maggiore di sei 
(6)/uno (1) nella urina, la C.S.A. deve effettuare una apposita indagine per determinare se tale rapporto è dovuto 
ad una condizione fisiologica ovvero ad una condizione patologica.  
 

In entrambi i casi, l'indagine includerà un riesame di qualsiasi test precedente, di quelli successivi e/o di risultati di 
indagini endocrinologiche. Se non sono disponibili test precedenti, l'atleta deve essere sottoposto ad una indagine 
endocrinologica ovvero a test senza preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi.  
 

La mancata collaborazione dell'Atleta alla effettuazione delle indagini, sarà considerata al pari di una presenza 
della Sostanza Proibita nel campione dell'Atleta.  
 

2. Altri agenti anabolizzanti  
 
clenbuterolo, zeranolo.  
 

Per gli effetti di questa sezione: 
* "esogena" si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall’organismo.  
** "endogena" si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall’organismo.  
 
 

S5. ORMONI PEPTIDICI  
 
Le seguenti sostanze, comprese altre sostanze con struttura chimica similare o effetto(I) farmacologico(i) 
similare(i), e loro fattori di rilascio, sono proibite: 
1. Eritropoietina (EPO)  
2. Ormone della crescita (hGH) e Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1);  
3. Gonadotropina corionica (hCG ) proibita esclusivamente per gli uomini;  
4. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) proibita esclusivamente per gli uomini;  
5. Insulina  
6. Corticotropine  
 

A meno che l'Atleta non possa dimostrare che la concentrazione riscontrata era dovuta a una condizione fisiologica 
o patologica, un campione sarà considerato come contenente una Sostanza Proibita (come sopra elencate) 
quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti e/o dei pertinenti rapporti di concentrazione 
o markers nel campione dell'Atleta supera così tanto i range dei valori normalmente riscontrati nell'uomo da non 
poter essere compatibile con una normale produzione endogena.  
 

La presenza di altre sostanze con struttura chimica similare o effetto(i) farmacologico(i) similare(i), markers 
diagnostici, o fattori di rilascio di un ormone tra quelli sopra elencati, o di ogni altro riscontro che indichi che la 
sostanza ritrovata non è un ormone naturalmente presente, verrà riportata come un riscontro analitico di positività.  
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S6. BETA-2-AGONISTI  
 
Tutti i Beta-2-agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L-, sono proibiti, ad eccezione del formoterolo, del salbutamolo, del 
salmeterolo e della terbutalina che sono consentiti per via inalatoria solo per prevenire e/o curare l'asma e 
l'asma/broncorestrizione indotte da esercizio. E' richiesta una notifica medica per l'esenzione per uso terapeutico in 
conformità con quanto indicato nella sezione 8 dello Standard Internazionale per l'esenzione a fini terapeutici. Il 
Coordinamento Attività Antidoping del CONI, su indicazione della C.S.A., potrà provvedere ad emanare istruzioni 
esplicative al riguardo. 
 
Anche se è stata concessa una esenzione per uso terapeutico, quando il laboratorio ha rilevato una 
concentrazione di salbutamolo (in forma libera più quella glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, questo risultato sarà 
considerato un riscontro analitico di positività a meno che l'atleta non provi che il risultato anormale fu la 
conseguenza di un uso terapeutico di salbutamolo per via inalatoria.  
 
 
S7. AGENTI CON ATTIVITA' ANTI-ESTROGENICA  
 
Inibitori dell'aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti esclusivamente per gli uomini.  
 
 
S8. AGENTI MASCHERANTI  
 
Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi sono prodotti che hanno la capacità di alterare l'escrezione di Sostanze 
Proibite, di mascherare la loro presenza nella urina o in altri campioni utilizzati nei controlli antidoping, o di 
modificare i parametri ematologici.  
Gli agenti mascheranti includono, senza limitarsi a: 
Diuretici*, epitestosterone, probenecid, espansori di plasma (es. destrano, amido idrossietile) 
 
* Una autorizzazione medica, in accordo con quanto previsto alla sezione 7 dello Standard internazionale, non è 
valida se una urina di un Atleta contiene un diuretico in associazione con livelli di soglia o sottosoglia di una 
sostanza proibita.  
 
I diuretici includono: 
 
acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, 
mersalile, spironolattone, tiazidi (esempio bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide) e triamterene, 
e altre sostanze con struttura chimica similare o effetto(i) farmacologico (i) similare(i).  
 
 
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI  
 
I glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via orale, rettale, o mediante somministrazione 
endovenosa o intramuscolare.  
Per qualsiasi altra via di somministrazione è richiesta una notifica medica in conformità con quanto indicato nella 
sezione 8 dello Standard Internazionale per l'esenzione a fini terapeutici. Il Coordinamento Attività Antidoping del 
CONI, su indicazione della C.S.A., potrà provvedere ad emanare istruzioni esplicative al riguardo.  
 

METODI PROIBITI 
 
M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO  
 
I seguenti metodi sono proibiti:  

a. Doping ematico. Il doping ematico consiste nell’uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti 
contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legittimo. 

 
b. L’uso di prodotti che aumentano l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, ad esempio 

eritropoietine, prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine basate 
su sostituti del sangue, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e efaproxiral (RSR13).  

 
 
M2. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA  
 
La manipolazione farmacologica, chimica e fisica consiste nell'uso di sostanze e metodi, inclusi gli agenti 
mascheranti, che alterano, tentano di alterare o può essere ragionevolmente previsto che alterino l'integrità e la 
conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Queste manipolazioni includono, ma non soltanto, la 
cateterizzazione, la sostituzione di urina e/o la manomissione, l'inibizione dell'escrezione renale e l'alterazione delle 
concentrazioni di testosterone ed epitestosterone.  
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M3. DOPING GENETICO  
 
Il doping genetico o cellulare è definito come l'uso non terapeutico di geni, elementi genetici e/o cellule che hanno 
la capacità di migliorare la prestazione sportiva.  
 
 

SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI IN E FUORI COMPETIZIONE 
 

SOSTANZE VIETATE 
(Tutte le categorie sottoelencate si riferiscono a tutte quelle sostanze e metodi  

elencati nella pertinente sezione) 
 

S4. AGENTI ANABOLIZZANTI 
S5. ORMONI PEPTIDICI 
S6 BETA-2-AGONISTI * 
S7. AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA 
S8. AGENTI MASCHERANTI 
 
(* solo il clenbuterolo, e il salbutamolo quando la sua concentrazione nell’urina è superiore a 1000 ng/ml).  
 
 

METODI PROIBITI 
 
M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO 
M2. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA 
M3. DOPING GENETICO 
 
 

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE 
 
 
P1. ALCOOL  
 
L'alcool (etanolo) è proibito solo in competizione e nelle discipline sportive di seguito riportate con a fianco indicato 
l'acronimo della rispettiva Federazione internazionale.  
La presenza sarà rilevata tramite analisi dell'espirato e/o analisi del sangue. La soglia di violazione per ciascuna 
Federazione è indicata in parentesi. Se non viene indicato alcun valore di soglia , la presenza di una qualunque 
quantità di alcool costituisce una violazione delle regole antidoping. 
 
Aeronautica   FAI (0.20 g/L)  
Automobilismo  FIA  
Biliardo   WCBS  
Bocce   CMSB  (0.50 g/L)  
Ginnastica   FIG  (0.10 g/L)  
Karate    WKF  (0.40 g/L)  
Lotta    FILA   
Motociclismo   FIM  
Pentathlon Moderno  UIPM  (0.10 g/L) per la disciplina di pentathlon moderno  
Roller Sports   FIRS  (0.02 g/L)  
Sci    FIS   
Tiro con l'arco   FITA  (0.10 g/L)  
Triathlon   ITU  (0.40 g/L)  
 
 
P2. BETA-BLOCCANTI  
 
I beta bloccanti sono proibiti solo in competizione, salvo diversamente specificato, nelle discipline sportive di 
seguito riportate con a fianco indicato l'acronimo della rispettiva Federazione internazionale.  
Aeronautica   FAI  
Tiro con l'arco  FITA   (proibito anche fuori competizione)  
Automobilismo   FIA  
Biliardo   WCBS  
Bobsleigh   FIBT  
Bocce    CMSB  
Bridge    FMB  
Scacchi   FIDE  
Curling    WCF  
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Ginnastica   FIG  
Motociclismo   FIM  
Pentathlon Moderno  UIPM   per la disciplina di pentathlon moderno  
Bowling   FIQ  
Vela    ISAF   solo nei timonieri di matsch race 
Tiro    ISSF   (proibito anche fuori competizione)  
Sci    FIS   ski jumping e snow board free style  
Nuoto    FINA  tuffi e nuoto sincronizzato  
Lotta    FILA  
 
I beta bloccanti includono, senza limitarsi a: 
acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, 
esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, pindololo, 
propranololo, sotalolo, timololo.  
 
 
P3. DIURETICI  
I diuretici sono proibiti in e fuori competizione in tutte le discipline sportive come agenti mascheranti.  
In ogni caso, nei seguenti sport in cui si individuano diverse categorie di peso o negli sport dove la perdita di peso 
può migliorare la prestazione sportiva, non deve essere concessa alcuna esenzione per uso terapeutico di 
diuretici. 
Body - Building   IFBB  
Pugilato    AIBA  
Judo     IJF  
Karate    WKF  
Powerlifting    IPF  
Canottaggio (pesi leggeri)  FISA  
Sci     FIS  solo per lo ski jumping  
Taekwondo    WTF  
Weightlifting    IWF  
Wrestling    FILA  
Wushu    IWUF  
 

SOSTANZE SPECIFICHE * 
 
Le "Sostanze specifiche" sono di seguito indicate: 
Stimolanti: efedrina, L- metilamfetamina, metilefedrina. 
Cannabinoidi.  
Beta-2-agonisti per via inalatoria (ad eccezione del clenbuterolo). 
Diuretici (questo non si applica alla sezione P3). 
Agenti mascheranti: probenecid. 
Glucocorticosteroidi. 
Beta bloccanti. 
Alcool. 
 
*; Il Codice WADA (10.3) stabilisce che "La lista della sostanze proibite può identificare delle sostanze specifiche 
che siano particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga 
diffusione nei prodotti medicinali ovvero di un loro utilizzo con scarsa probabilità di successo come agenti dopanti". 
Una violazione doping che riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione come specificato nel 
Codice a patto che "l'atleta possa provare che l'uso di tale sostanza specifica non era finalizzato al miglioramento 
della prestazione sportiva…"  
 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2004 * 
 

Le seguenti sostanze sono inserite nella Lista di monitoraggio 2004 
Stimolanti:  Solo in competizione: caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, 

sinefrina.  
Narcotici:  Solo in competizione: rapporto morfina/codeina.  
 
*: Il Codice WADA (4.5) stabilisce che "la WADA, in accordo con altri firmatari e governi, stabilirà un programma di 
monitoraggio riguardante sostanze che non sono incluse nella Lista delle sostanze vietate, ma che la WADA 
desidera monitorare per poter valutare il loro uso improprio nello sport". 
 

-----------  ---------- 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A DEL 25/5/2004 
 

Il Presidente Federale, 
• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2004/2005; 
• visto l’art. 21 comma 2 dello Statuto Federale; 

D E L I B E R A 
per la stagione sportiva 2004/2005 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti,  

della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti   € 55,00 
 

- Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica      € 15,00 

 

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella  

misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle  Leghe stesse. 
 

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
- Per le Società federali         € 25,00 

 

4. Tasse per ricorsi 
 

A) Lega Nazionale Professionisti 
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare    € 259,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza    € 362,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.)    € 207,00 
- ricorsi ala Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 310,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)  

ed alla Corte Federale         € 620,00 
 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, 
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in     € 155,00 

 

B) Lega Professionisti Serie C 
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare    € 181,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza    € 310,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.)    € 207,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 207,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 

ed alla Corte Federale         € 362,00 
 

Nota: per i ricorsi presentanti direttamente e in proprio dai tesserati 
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, 
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in    €   78,00 

 
 
 

C) Lega Nazionale Dilettanti 
 

• Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile 
 

- ricorsi al Giudice Sportivo         € 100,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare         € 170,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare  

con procedura d’urgenza         € 250,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)     € 320,00 
- ricorsi alla Corte Federale        € 320,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE)     € 170,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)       € 170,00 
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• Campionati Juniores 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)     € 200,00 

 

• Campionati Regionali 
- ricorsi ai Giudici Sportivi         €   78,00 
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari       € 130,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 

o Eccellenza – Promozione – 1^ Categoria      € 280,00 
o 2^ e 3^ Categoria; Calcio a Cinque e Calcio Femminile      € 200,00 
o Campionati Juniores         € 180,00 

- ricorsi alla Corte Federale        € 280,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE)     € 130,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 130,00 

 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico,  
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in     €   65,00 

 

D) Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
- ricorsi ai Giudici Sportivi          €   52,00 
- ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° Grado       €   62,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (CAF)  

 od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali     € 180,00 
- ricorsi alla Corte Federale        € 180,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      €   78,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche 

 (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi 
di Preparazione          €   78,00  

 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico,  
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in    €   31,00 

 

5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani”         €     6,50 
 (vincolo annuale – cartellino colore rosa)   (comprensive di costo cartellino, tassa  

di tesseramento e premio assicurativo) 
- Calciatori “Giovani”         €   13,00 
(vincolo biennale) (comprensivo di costo cartellino, tassa  

 di tesseramento e premio assicurativo) 
 

- Calciatori Professionisti         €   25,00 
          (solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di  

Serie A, B, C1, C2”, “Giovani Dilettanti”       €     4,00 
          (solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale  

(tessera color bianco)         €     6,00 
         (comprensive di costo cartellino, tassa 
          di tesseramento e premio assicurativo) 

 

- Allenatori di Serie A e B         € 110,00 
- Massaggiatori di Serie A e B        €   65,00 

 

- Allenatori di Serie C/1e C/2          €   55,00 
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2        €   33,00 

 

- Allenatori e Massaggiatori         €   15,00 
della Lega Nazionale Dilettanti 

- Medici sociali          €   50.00 
 

- Tesseramento militare         €     5,00 
(comprensivo anche del costo dello stampato) 
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6. Stampati Federali 
 

- Stampati riguardanti il tesseramento  
dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura delle Leghe  

professionistiche secondo le modalità delle 
Leghe stesse fissate 

 

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento 
od il tesseramento (prezzo unitario)        €     1,00 

(quelli relativi alle esigenze delle Leghe 
professionistiche verranno distribuiti 
secondo le modalità fissate dalle Leghe 
stesse) 

 

- Liste di svincolo collettive         €     8,00 
(per tutte le società) 

 

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
Massaggiatori, e Medici Sociali        €     2,50 

 

Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2004/2005 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori     €     3,50 
- costo plastificazione cartellini rosa annuali e/o biennali      €     0,50 
- certificato assicurativo primi calci        €     1,50 
- spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali: 

Lega Nazionale Professionisti        € 155,00 
Lega Professionisti Serie C         € 155,00 
Lega Nazionale Dilettanti         €   36,00 

 
 

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

2. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO 

COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 12/01/2004 
 Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il 
Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n. 27 del 11/09/2003, tenutosi a Cles dal 10.11.2003 al 
13.12.2003, per conseguire l’abilitazione ad “ALLENATORE DI BASE”, ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con 
tale qualifica: 
 
AGOSTI FABRIZIO LINARDI CARLO 
ALBERICI DANIELE LONER CHRISTIAN 
ANILE NICOLA MACCHI MASSIMO 
BERTOLINI MASSIMO MANZI WALTER 
BERTOLUZZA MARCO MARCHI GIANCARLO 
BEVILACQUA RUDI PALUMBO RAFFAELE 
BINI DAVIDE PEDERGNANA GIANCARLO 
BRUSAFERRI ATTILIO PEGOLOTTI SIMONE 
COGOLI GINO PIGNATELLI ROBERTO 
COSTANZI LUIGI PODA TIZIANO 
DALCEGGIO PAOLO POLETTI ROBERTO 
FAES PAOLO RAVELLI FULVIO 
FERRAROL MARCO ROSSATTI ORFEO 
FRASSANELLA MIDOLO SIMONE SALVATERRA MAURO 
FRIGO STEFANO SILVESTRI CARLO LUIGI 
GARBEROGLIO DOMINGO TORRESANI PIERANGELO 
GARZON GIANLUCA TRETTER ALESSANDRO 
GUADAGNIN DANIELE USAI DOMENICO 
IAVARONE CIRO ZADRA GIOVANNI 
LIBANORO FABRIZIO ZAPPINI ENZO 

 
-----------  ---------- 
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3. TASSE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2004 /2005 
Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2004/2005. 

 

TASSE E DEPOSITI 
 

Campionati Tassa 
iscrizione 

Tassa 
Associativa 

Anticipazioni 
conto spese 

organizz. 

Iscrizione 
Coppe 

Stampati e 
Tessere 

Totale 
da versare 

Euro 
Eccellenza 2.000,00 155,00 4.132,00 207,00 78,00 6.572,00 
Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - - 1.475,00 
Calcio a 5 Serie C (pure) 600,00 155,00 620,00 104,00 78,00 1.557,00 
Calcio a 5 Serie C 600,00 155,00 620,00 104,00 - 1.479,00 
Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - - 664,00 
Calcio Femm. Serie C (pure) 600,00 155,00 620,00 104,00 78,00 1.557,00 
Calcio Femm. Serie C 600,00 155,00 620,00 104,00 - 1.479,00 
Promozione 1.400,00 155,00 3.357,00 207,00 78,00 5.197,00 
1^ Categoria 1.000,00 155,00 2.428,00 207,00 78,00 3.868,00 
2^ Categoria 700,00 155,00 1.808,00 207,00 78,00 2.948,00 
3^ Categoria Riserve 520,00  414,00   934,00 
Under 21 520,00 155,00 775,00 207,00 78,00 1.735,00 
Under 21 riserve 520,00 - 517,00 - - 1.037,00 
Amatori 350,00 155,00 414,00 - 78,00 997,00 
Amatori riserve 350,00 - 414,00 - - 764,00 
Juniores Provinciale 520,00 - 362,00 - - 882,00 
Juniores Prov. Pure 520,00 155,00 775,00 207,00 78,00 1.735,00 
Calcio a 5 Serie D (pure) 350,00 155,00 414,00 104,00 78,00 1.101,00 
Calcio a 5 Serie D 350,00 155,00 414,00 104,00 - 1.023,00 
Calcio Femm. Serie D (pure) 350,00 155,00 414,00 104,00 78,00 1.101,00 
Calcio Femm. Serie D  350,00 155,00 414,00 104,00 - 1.023,00 
 
 

Tassa iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

Tassa affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.): per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’attività 
Giovanile e Scolastica :      €   15,00 

 

Tassa adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica: per le società federali:  €   25,00 
 
 

TERMINI 
DAL 1° LUGLIO AL 17 LUGLIO 2004 

 

- dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai campionati di Promozione, 1^ Categoria e 2^ 
Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, Allievi 
Provinciale, Giovanissimi Provinciale delle società residenti in provincia di Trento; 

 
 

DAL 1° LUGLIO AL 30 LUGLIO 2004 
 

- dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni al Campionato Amatori delle società residenti in 
provincia di Trento, come deliberato dal Consiglio Direttivo, nella sua ultima seduta. 

 
 

DAL 1° LUGLIO AL 30 LUGLIO 2004 
 

- dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini delle società residenti in 
provincia di Trento. Per queste ultime due categorie, il Comitato valuterà l’opportunità di prorogare, qualora ciò si 
rivelasse utile e necessario i suddetti termini. 
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MODALITA’ 
 

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO VERSARE L’INTERO IMPORTO 
DELL’ISCRIZIONE ai vari campionati, SENZA CONGUAGLI DI SORTA.  
Le eventuali eccedenze sui conti della società, alla data della chiusura dell’esercizio stagione sportiva 
2003/2004 - (30.06.2004), verranno rimborsate, su richiesta scritta, entro il mese di settembre 2004. 
 

 Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di competenza del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 
 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto Corrente  nr° 07 / 773751 
CASSA   RURALE   DI   TRENTO   ABI  08304 CAB  01807 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia 
dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata 
presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la 
pratica di iscrizione al Campionato). 

 
 
 
 

4. COPPA PETROLVILLA  - FINALE  
SECONDA CATEGORIA : 

Si è svolta giovedì 03 giugno la finale di Coppa Petrolvilla di 2^ categoria con il seguente risultato: 
AVIO CALCIO – GARDOLO  1 – 2  

Si aggiudica la Coppa Petrolvilla di 2^ Categoria la Società U.S. GARDOLO. Il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento esprime le più sentite congratulazioni alle due Società che hanno disputato la Finale di Coppa Petrolvilla. 
 
 

5. JUNIORES - FINALE PROVINCIALI 
Si è svolta sabato 05 giugno la finale del campionato Juniores, per l’aggiudicazione del titolo provinciale per 
categoria con il seguente risultato: 

U.S. BORGO – U.S. NORDAUTO VIRTUS  6 – 0  
Si aggiudica il Titolo Provinciale Juniores la Società U.S. BORGO. Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
esprime le più sentite congratulazioni alle due Società che hanno disputato la Finale. 
 
 

6. IV TROFEO CALCIO A CINQUE 
Si è svolta venerdì 04 giugno la finale del Trofeo di Calcio a Cinque con il seguente risultato: 

GS GREEN TOWER A – U.S. RANDOM TEAM  6 – 2  
Si aggiudica il IV Trofeo di calcio a Cinque Provinciale la Società G.S. GREEN TOWER. Il Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle due Società che hanno disputato la Finale del 
Torneo. 
 
 

7. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: III Torneo Bianconero 
Categoria: Ricreativo Data effettuazione: 7 – 26 giugno 2004  
Società organizzatrice: A.C. Leno Campo da giuoco: Rovereto 
 
Nome della manifestazione: I° Trofeo Cassa Rurale di Trento 
Categoria: Ricreativo Data effettuazione: 14 giugno – 08 luglio 2004  
Società organizzatrice: U.S. Mattarello Calcio Campo da giuoco: Mattarello 
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Nome della manifestazione: IV° Trofeo Valle di Non di calcio a 7 e 8  
Categoria: Ricreativo Data effettuazione: 13 giugno – 24 luglio 2004  
Società organizzatrice: A.S. Sarnonico Campo da giuoco: Sarnonico 
 
 
 

8. RISULTATI GARE 
 

PROMOZIONE 
Gare del 06/ 06/ 2004 

Spareggio - 2 Classificate 
BAONE - BORGO 0 – 1  

 
 
 

PRIMA CATEGORIA – FINALE PROVINCIALE 
Gare del 06/ 06/ 2004 

 
LA ROVERE - MONTE BALDO 0 – 0  
AZZURRA S. BART. - MONTE BALDO 1 – 0  
AZZURRA S. BART. - LA ROVERE 2 – 1  

 
 
 

PRIMA CATEGORIA TRIANGOLARI  
Gare del 06/ 06/ 2004 

2^ gara – II classificate  2^ gara – III ultime classificate 
TORBOLE - ORTIGARA GRIGNO 0 – 2   LE MADDALENE - V. GIUDICARIESE 2 – 2  

 
 
 

COPPA PETEROLVILLA 2^ CATEGORIA  
Gare del 03/ 06/ 2004 

Finale 
AVIO CALCIO - GARDOLO 1 – 2  

 
 
 

SECONDA CATEGORIA  
Gare del 06/ 06/ 2004 

Spareggio perdenti Play off 
MONTE LEFRE - VALPEJO 3 – 0  

 
 

JUNIORES PROVINCIALE 
Gare del 05/ 06/ 2004 

FINALE 
BORGO - NORDAUTO VIRTUS 6 – 0  

 
 
 

IV TROFEO - CALCIO A 5  
Gare del 04/ 06/ 2004 

FINALE 

GREEN TOWER  A - RANDOM TEAM 6 – 2  
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9. 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 09/06/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

PROMOZIONE - SPAREGGIO SECONDO POSTO  
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 
BRESCIANI Davide (Baone) 
 
 
 

1^ CATEGORIA  -  SECONDE E TERZ’ULTIME CLASSIFICATE  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

Nessun Provvedimento 
 
 
 

COPPA PETROLVILLA 2^ 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 
BRUNO Ernesto (Gardolo) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
SALVETTI Eros (Avio Calcio) TOMASONI Alberto (Avio Calcio) 
BERLANDA Simone (Gardolo) 
 
 

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

AMMENDE 
€ 52,00 U.S. MONTE LEFRE 

Per mancata richiesta Forza Pubblica. 
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FINALE JUNIORES PROVINCIALE 
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 
CARINI Alain (Borgo) COSTA Andrea (Nordauto Virtus) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
CALLIARI Claudio (Nordauto Virtus) 
 
 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 
 
 

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

10. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Baracetti, Degasperi, Radoani 
Spinelli (Componenti), nella riunione del 08.06.2004, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
24) DEFERIMENTO SIGNOR VICENZI ROBERTO (C.S. MONTE OZOLO) PER IL MANCATO RISPETTO DELLA NORME VIGENTI IN 

MATERIA DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER AVERE ALLESTITO UNA “RAPPRESENTATIVA ESORDIENTI” 
VIETATO ESPRESSAMENTE DAL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento con provvedimento dd. 10.05.04 ha deferito il signor 
Vicenzi Roberto avanti questa Commissione per non aver ottemperato al divieto, come espressamente previsto, di 
allestire una “Rappresentativa esordienti” nel Settore Giovanile e Scolastico. 
Il signor Vicenzi, sentito da questa Commissione, ha sostanzialmente confermato il fatto a lui addebitato a sua 
discolpa ha sostenuto una parziale conoscenza del divieto come normativamente previsto. 
Ciò premesso questa Commissione vista l’esperienza del signor Vicenzi non può non censurare il comportamento 
tenuto in palese violazione del dato normativo ribadendo peraltro come il signor Vicenzi Roberto sia incorso per la 
prima volta in un simile illecito 

P.Q.M. 
Infligge come sanzione, per i fatti ascritti al signor Vicenzi Roberto (C.S. Monte Ozolo) l’ammonizione con diffida. 
 
 
25) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA U.S. CRISTO RE, PUBBLICATO A COMUNICATO UFFICIALE NR. 46 DEL 

08.04.2004, PER NON AVER PROVVEDUTO AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MURA MASSIMO FACENDOLO 
GIOCARE. 

 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, con proprio provvedimento nr. 46 dell’8 aprile 2004 ha 
deferito il Presidente della U.S. Cristo Re per aver utilizzato il calciatore Mura Massimo, non tesserato, nella partita 
del campionato di Seconda Categoria, girone D del quattro aprile 2004. 
Con nota dell’11 maggio 2004 il signor Federico Castaldini, Presidente della U.S. Cristo Re, nell’evidenziare che il 
caso è dovuto ad uno spiacevole disguido, ha chiesto di essere sentito. 
Nell’audizione di data odierna il Presidente della U.S. Cristo Re ha ribadito lo spiacevole disguido dovuto ad errore 
materiale nella trasmissione alla Federcalcio della documentazione, confermando il fatto che il signor Mura  
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Massimo ha giocato pur non essendo tesserato con l’U.S. Cristo Re. 
Le giustificazioni adottate dal Presidente della U.S. Cristo Re, Federico Castaldini, pur plausibile non valgono ad 
escludere la responsabilità della società cui pare congruo infliggere la sanzione dell’ammenda di Euro 52,00. 
 
 
26) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ U.S. 

NORDAUTO VIRTUS AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 4 C.G.S. PER AVER UTILIZZATO UN GIOCATORE NON TESSERATO 
NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA. 

 
Con nota08.04.2004 il Presieente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento deferiva a questa Commissione 
disciplinare la società U.S. Nordauto Virtus per aver utilizzato nel corso di una gara di campionato di Prima 
categoria il giocatore Dorigoni Alan non tesserato. 
In esito a rituale notifica della contestazione la società deferita presentava, con sua lettera 18.05.2004, le proprie 
deduzioni difensive, ammettendo che il giocatore Dorigoni Alan ha sempre giocato sin dall’età giovanile nella 
società U.S. Nordauto Virtus e solo per motivi di studio dal 1998 al 2000 si è allontanato dalla società. Dalla 
stagione 2000/2001 è rientrato all’U.S. Nordauto Virtus e per una dimenticanza della società il giocatore Dorigoni 
Alan non ha mai firmato il cartellino giallo pur essendo in possesso del tesserino plastificato di riconoscimento. 
Le giustificazioni pur plausibili non valgono ad escludere la responsabilità della Società cui pare congruo a questa 
Commissione disciplinare infliggere la sanzione dell’ammenda di Euro 52,00. 
 
 

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

11. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
COMMISSIONE PREMI PREPARAZIONE - COMUNICATO UFFICIALE N. 22/E 
 Ricorsi per il mancato pagamento dei premi di preparazione: 
 

Ricorso nr. 592  AQUILA TRENTO  contro  MEZZOCORONA A.C. 
   Calciatore CIPOLLINA Filippo      accolto 

 
 

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

12. TASSA ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Tassa affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.): per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’attività 
Giovanile e Scolastica :      €   15,00 

 

Tassa adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica: per le società federali:  €   25,00 
 
 

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

13. DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ DI PURO SETTORE 
 Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare per le società di puro settore che partecipano ai 
campionati per la stagione sportiva 2004/2005. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi 
del Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate. 
 

Per una squadra: 
• nei Campionati Regionali         €. 415,00 
• nei Campionati Provinciali         €. 260,00 
 

Per più squadre: 
• nei soli Campionati Regionali        €. 620,00 
• nei Campionati Regionali e Provinciali       €. 515,00 
• nei soli Campionati Provinciali        €. 310,00 
 
 

MODALITA’ 
 

 Il versamento degli importi cauzionali per i campionati di competenza del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 
 

"F.I.G.C. – S.G.S.  -  Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto Corrente  nr° 30901 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TRENTO 

ABI  01005  CAB  01800 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia 
dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata 
presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la 
pratica di iscrizione al Campionato). 

 
 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
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14. CAMPIONATO ALLIEVI - FINALE PROVINCIALE 
Si è svolta domenica 06 giugno la finale del campionato Allievi, per l’aggiudicazione del titolo provinciale per 
categoria. 
Si aggiudica il Titolo Provinciale Allievi la Società U.S. CASTELSANGIORGIO. Il Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle Società che hanno disputato la Finale. 
 
 

15. CAMPIONATO GIOVANISSIMI - FINALE PROVINCIALE 
Si è svolta domenica 06 giugno la finale del campionato Giovanissimi, per l’aggiudicazione del titolo provinciale per 
categoria. 
Si aggiudica il Titolo Provinciale Giovanissimi la Società U.S. LEVICO TERME. Il Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle Società che hanno disputato la Finale. 
 

16. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: I° Torneo del pulcino – Valle di Non 
Categoria: Pulcini Data effettuazione: 13 giugno 2004  
Società organizzatrice: A.S. Sarnonico Campo da giuoco: Sarnonico 
 
 
 

17. RISULTATI GARE 
 

ALLIEVI – FINALE PROVINCIALE 
Gare del 06/ 06/ 2004 

Finale 1° e 2° posto  Finale 3° e 4° posto 
FIEMME C.R. - CASTELSANGIORGIO 1 – 4   LE MADDALENE - VALRENDENA 1 – 2  

 
 

GIOVANISSIMI – FINALE PROVINCIALE 
Gare del 06/ 06/ 2004 

Finale 1° e 2° posto  Finale 3° e 4° posto 
LEVICO TERME - VILLAZZANO 2 – 1  PIEVE DI BONO - VALPEJO 2 – 0  

 

Finale 5° e 6° posto 
VALCEMBRA - MONTE BALDO 2 – 4  

 
 

TORNEO FAIR PLAY 
Gare del 05/ 06/ 2004 

Finale Fair Play  Finale Provinciale 
CALCIOCHIESE - FIEMME 4 – 0   OLTREFERSINA - PREDAIA 4 – 3  

 
 
 

18. 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 09/06/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
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FINALE PROVINCIALE ALLIEVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 
 

Errata Gorrige 
La squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione inflitta al calciatore BUSELLI Andrea.della società S.C. 
Valrendena e notificata con C.U. nr. 57 a pag. 1146, deve intendersi da non scontare in quanto non si trattava di cumulo in 
ammonizioni, ma di semplice ammonizione. 
 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
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 
GIRARDI Federico (Levico Terme) GALLIANI Lino (Pieve di Bon0) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
BALDUZZI Cesare (Pieve di Bono) 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 09/06/ 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


