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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Comunicato Ufficiale nr. 139 del 23/06/2004 

Si ritiene opportuno riportare nuovamente lo schema di Statuto-Tipo delle Associazioni Sportive dilettantistiche  
aggiornato nella parte relativa all’art.19, (riportato con C.U. nr 59 dd. 17/06/2004) che recepisce le modifiche 
recentemente intervenute in ordine alle disposizioni stabilite dall’art.90, della Legge Finanziaria 2003, che prevede 
agevolazioni in favore delle medesime Associazioni Sportive dilettantistiche. 
 

STATUTO 
 
Art. 1 
E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica ……….L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata 
dagli art. 36 e seguenti del  Codice Civile. L’Associazione ha sede in ….. Via ………. 
 
Art. 2 
L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive 
dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività 
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le 
finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco 
Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. 
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. 
 
Art. 3 
I colori sociali sono ……………….. 
 
Art. 4 
L’Associazione si affilia  alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i 
Regolamenti. 
 
Art. 5 
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della  costituzione o della successiva adesione, 
da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da 
eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di 
terzi. 
 
Art. 6 
Le entrate sono costituite da : 
a) quote associative annue o periodiche dei soci ; 
b) contributi ordinari o straordinari dei soci; 
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro 

genere; 
d) eventuali introiti di  manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. 
 
Art. 7 
L’esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che 
dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell’associazione. 
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. 
 
Art. 8 
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione 
e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda 
scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del  presentato. 
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa 
le veci. 
 
Art. 9 
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di 
reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad 
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osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del 
Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare  la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui 
all’art. 6  lettere a) e b) del presente Statuto. 
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il …….. di ogni anno saranno considerati soci 
anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del 
precedente articolo 6. 
 
Art.10 
Le categorie dei soci sono le seguenti : 
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione; 
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. 
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita 
dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. 
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. 
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. 
 
Art. 11 
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, 
nonché a partecipare alla vita associativa  e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a 
frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento. 
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. 
 
Art. 12 
La qualità di socio si perde: 
a) per  dimissioni; 
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal 

Regolamento interno;  
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione; 
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque 

lesivi degli interessi sociali 
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c)  verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di 
radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in 
contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.  
 
In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente 
procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. 
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la 
loro rivalutabilità. 
 
Art. 13 
Organi dell’Associazione sono : 
a) Assemblea generale dei soci 
b) Il Presidente 
c) Consiglio Direttivo 
 
Art. 14 
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal 
Presidente nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data 
fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. 
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione 
dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno. 
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui 
sopra. 
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale 
per: 
a)  deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; 
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo 

dell’Associazione; 
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione; 
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d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote 

straordinarie; 
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio 

Direttivo o del Presidente.   
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei 
componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 
trenta giorni dalla richiesta dei soci. 
L’Assemblea straordinaria delibera: 
a)   sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; 
b)   sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la 

funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; 
d)   su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno; 
c)   sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.  
 
Art. 15 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta 
degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Ogni socio ha diritto ad un voto. 
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli 
associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di 
almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali 
occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22. 
 
Art. 16 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) 
d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto 
possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato 
non può rappresentare più di due associati. 
 
Art. 17 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di 
entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. 
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in 
Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente 
dagli scrutatori se nominati. 
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15. 
 
Art. 18 
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al 
Presidente in carica dell’Associazione. 
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente 
Statuto; 
non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente 
superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.  
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza 
dalla carica. 
 
Art. 19 
Il  Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. 
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso 
Consiglio, e di altri ……. Consiglieri. 
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. 
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Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua 
sostituzione. 
Al Presidente ed ai componenti del Conisglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre 
Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa Federazione. 
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. 
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle 
riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. 
 
Art. 20 
Al Consiglio Direttivo compete  la gestione sportiva ordinaria e straordinaria  nonché l’amministrazione ordinaria 
dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio 
Direttivo si riunisce tutte  le volte che il Presidente  lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà 
dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa 
dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto. 
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della 
maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal  Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio 
nomina il Presidente. 
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di 
quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato. 
 
Art. 21 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente 
rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. 
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. 
Per i pagamenti il  Presidente è coadiuvato dal Cassiere. 
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. 
 
art. 22 
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione 
dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere 
presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli 
associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. 
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione 
avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002. 
 
Art. 23 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci  e tra questi e  l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla 
competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. 
Il loro  lodo sarà inappellabile. 
 
Art. 24 
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. 
 

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

Fac-simile di AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA……………………………. 
 

La S.V. è convocata per partecipare all’Assemblea straordinaria dell’A.s………………….che si terrà presso la 
sede sociale …………….il giorno ………..alle ore …. in prima convocazione e, mancando il numero legale, 
il giorno………….., stesso luogo, in seconda convocazione, alle ore ….. per discutere sul seguente ordine 
del giorno: 

1 – Integrazione della denominazione sociale ai sensi dell’art.90, commi 18 e 18-ter della legge n.289 del 27 
dicembre 2002 e successive modificazioni; 

2 – Varie ed eventuali. 

Luogo e data       Il Presidente 

-----------  ---------- 
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Fac-simile del VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
 

Il giorno…… alle ore …si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione 

Sportiva…………………regolarmente convocata con avviso del ……………………… 

Constatata la presenza di n…….Soci su un totale di n …… il Presidente dell’Associazione Sportiva 

………….……….……Sig ………………………..dichiara l’Assemblea stessa validamente costituita ed atta a 

deliberare sui punti all’o.d.g. 

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, il Presidente assume anche la carica di Presidente 

dell’Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sig ………………..………... che accetta. 

Sul punto 1 dell’ordine del giorno, il Presidente informa che, ai sensi dell’art.90 della legge n.289 del 27 

dicembre 2002 e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per l’attività sportiva dilettantistica, è 

richiesta, per fruire delle agevolazioni stesse, tra l’altro, l’espressa indicazione nella denominazione sociale delle 

finalità sociali e dell’integrazione della denominazione stessa con la parola “dilettantistica”. 

Ai sensi del comma 18-ter, introdotto nell’art. 90 dal D.L. n.72/2004, convertito nella legge n. 128 del 21 

maggio 2004, è previsto che l’integrazione della denominazione sociale possa aver luogo anche a mezzo 

assemblea appositamente convocata. 

Tanto premesso, il Presidente propone l’integrazione della denominazione sociale dell’Associazione 

Sportiva………. con la parola “dilettantistica”, cosicché, nel rispetto dell’art. 90, l’A.S ……….. prenderà il nome di 

“Associazione sportiva dilettantistica …………..”. 
 L’Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all’unanimità ( o a maggioranza) la 

modifica della denominazione sociale da Associazione Sportiva ……….… a “Associazione Sportiva 

dilettantistica…………….” dando mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti. 

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all’o.d.g., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente 

verbale, redatto in conformità al comma 18-ter dell’art. 90 della legge n.289/2002 e successive modificazioni, 

dichiara chiusa alle ore ……... l’Assemblea dell’Associazione sportiva dilettantistica ………..  
 
 
 
 

 Il Segretario …………………………..   Il Presidente ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
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2. 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 
2^ 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). 

 
 
 

Assicurazioni integrativa 
Le Società potranno aderire alla sottoscrizione della polizza integrativa per la copertura infortunistica, indicandolo 
nella specifica sezione, sul modulo d’iscrizione ai Campionati. 
Le Società aderenti dovranno versare la prima rata dell'acconto dell'Assicurazione entro e non oltre il 10 
settembre 2004, attenendosi ai seguenti importi: 
 

Promozione, 1^, 2^ Categoria.........................……………………………….….. : Euro 775,00  
Juniores Provinciale pura………………………………………………………...... : Euro 775,00  
Calcio a Cinque, Calcio Femminile............................................…………….... : Euro 517,00  
Amatori......................................................................................…………..…... : Euro 259,00  

 

Il versamento dell’acconto assicurazione del campionato di competenza dovrà essere effettuato 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario. 

Si ritiene opportuno ricordare alle società,che tale assicurazione è soggetta a parziale rimborso da parte della 
Provincia Autonoma di Trento. 
 

3. GARE AMICHEVOLI 
Si ritiene opportuno comunicare, che, per quanto riguarda lo svolgimento di gare amichevoli con squadre 
professionistiche e non, disputate da squadre allestite in forma di “rappresentativa” (di valle, di zona, etc..), queste 
potranno essere svolte solamente previa richiesta di autorizzazione inoltrata al Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento, con congruo anticipo rispetto alla disputa della gara. 
 

4. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
Sono state autorizzate le seguenti amichevoli: 
 

AMICHEVOLE: U.S. Sampdoria - U.S. Monti Pallidi data 21/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17.00 
 

AMICHEVOLE: U.S. Sampdoria - A.C. Bolzano data 24/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17.00 
 

AMICHEVOLE: U.S. Sampdoria - U.S. Arco data 28/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17.00 
 

AMICHEVOLE: U.S. Sampdoria - Società da destinare data 31/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17.00 
 

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

5. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO. 
TORNEI INTERNAZIONALI E NAZIONALI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ  

Si trasmette, allegata alla presente, la Circolare contenete: le norme, disposizioni e chiarimenti, per la 
corretta organizzazione e relativa stesura dei regolamenti dei Tornei Giovanili Internazionali e Nazionali, valide per 
la stagione sportiva 2004/2005. 
 
 Tornei Internazionali e Nazionali organizzati da società 

 
Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione  dei tornei e relativa stesura dei regolamenti. 

 
1) Organizzazione dei tornei 

L’organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o 
a Comitati Regionali, Provinciali e Locali della citata Federazione. 
La o le Società e i Comitati possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: 
Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loco, Aziende Turistiche, strutture periferiche di 
altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc... 
Le Società, i Comitati organizzatori ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono essere chiaramente 
indicati sui regolamenti, così come la denominazione del Torneo. 

Vanno altresì evidenziate: 
- la data e la sede di effettuazione del torneo 
- la data di scadenza per le adesioni al torneo 
- la sede della Società o del Comitato organizzatore 
- i numeri di telefono e fax e il nominativo del dirigente cui fare riferimento 

Territorialità 
Le Società che intendono organizzare tornei al di fuori del proprio territorio regionale devono farne preventiva 
richiesta al Comitato della Regione dove si svolge il torneo e devono attenersi scrupolosamente alle regole 
emanate dal Settore Giovanile e Scolastico sopra riportate . 
I comitati Regionali, Provinciali o Locali devono , per mezzo dei propri responsabili tecnici, controllare e visionare 
l’andamento del torneo affinché tutto si svolga nel rispetto delle regole e della tutela dei ragazzi. 

 
2) Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società 

 
ALLIEVI Nati dal 01.01.1988 al compimento anagrafico del 14° anno d’età 
GIOVANISSIMI Nati dal 01.01.1990 al compimento anagrafico del 12° anno d’età 
ESORDIENTI Nati dal 01.01.1992 al compimento anagrafico del 10° anno d’età 
PULCINI 1994 In questa categoria possono giocare solo ed esclusivamente giocatori nati dal 01.01.1994 

al 31.12.1994 
PULCINI Nati dal 01.01.1994 al compimento anagrafico del 8° anno d’età 

 
Sono altresì consentiti Tornei per le seguenti categorie intermedie 

 
ALLIEVI B Nati dal 01.01.1989 al compimento anagrafico del 14° anno d’età 
GIOVANISSIMI B Nati dal 01.01.1991 al compimento anagrafico del 12° anno d’età 
ESORDIENTI B Nati dal 01.01.1993 al compimento anagrafico del 10° anno d’età 
PULCINI B Nati dal 01.01.1995 al compimento anagrafico del 8° anno d’età 
PULCINI 1996 Nati dal 01.01.1996 al compimento anagrafico del 8° anno d’età 

 
A fianco della/o delle categorie prescelte dovrà essere riportata l’età dei calciatori così come sopra indicata. 
 
Per la categoria   "PICCOLI AMICI" (età: da 6 anni compiuti a 8 anni non compiuti)       
 è categoricamente vietato organizzare tornei a carattere Internazionale e Nazionale ( in quanto l'attività della 
categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi 
psicopedagogici ,metodologici e tecnico-didattici) 
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3) Prestiti 

 
Sono consentiti prestiti per un numero massimo di 3 (tre) calciatori ,non intercambiabili e validi per l'intera durata 
del Torneo.  Solo in tornei delle categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI. 
Tali prestiti possono essere convenuti solo con Società non partecipanti al torneo. 
Ogni calciatore avuto in prestito deve essere munito di nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza che 
dovrà essere depositato presso la Società organizzatrice prima dell’inizio del torneo. 
Alle Società è assolutamente vietato rilasciare Nulla Osta ai propri tesserati categoria ESORDIENTI per 
poter partecipare in prestito ad altre Società a tornei della categoria GIOVANISSIMI anche se questi hanno 
compiuto anagraficamente il 12° anno di età in quanto , l’art. 23.1 lett. B del Regolamento del Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica cita testualmente: “I calciatori , già tesserati per la categoria ESORDIENTI , 
possono ,al compimento anagrafico del 12° anno di età, partecipare anche a gare della categoria 
GIOVANISSIMI per la stessa Società”. 
 

Non sono consentiti prestiti nei tornei delle categorie ESORDIENTI e PULCINI. 
 

4) Fuori quota 
 In nessun torneo è autorizzata la partecipazione di calciatori fuori quota. 
 

5) Elenchi calciatori partecipanti al torneo 
 Gli organizzatori sono tenuti a precisare nei regolamenti il numero massimo di calciatori che ogni 
squadra iscritta al torneo può utilizzare. 
Gli elenchi dei suddetti calciatori debbono essere consegnati agli organizzatori prima dell’inizio della 
manifestazione. Dopo l’avvenuta consegna non è consentito apportare modifiche o aggiunte su detti elenchi. 
 

6) Sostituzioni 
- CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
Alcune Società sono solite stabilire nei regolamenti un numero inferiore di sostituzioni, rispetto a quelle consentite 
dalle disposizioni federali. 
Decisioni del genere sono da ritenere inopportune, pertanto il Settore non concede variazioni alle previste sette (7) 
sostituzioni per le categorie Allievi e Giovanissimi. 
 
- CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI 
Tutti gli elementi in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due. Al termine del 1° tempo, perciò, 
dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere 
sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute. I cambi liberi potranno essere 
effettuati solo nella terza frazione di gara.  
  

Tali disposizioni dovranno essere rigorosamente rispettate. 
 

7) Norme particolari categoria Esordienti 
Da questa Stagione Sportiva è possibile organizzare Tornei per la categoria Esordienti 7 contro 7 è 

d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano a 7 calciatori su campi di dimensioni ridotte da 
identificarsi di massima con una metà del campo regolamentare in senso trasversale; va comunque garantita la 
distanza di sicurezza (metri 1,50) da qualsiasi ostacolo (come ad es. i pali delle porte). Le porte dovranno essere di 
misura ridotta, meglio se 5-6x1,90-2 metri i palloni devono essere n°4. In questa categoria possono partecipare 
giocatori nati dal 01/01/1992 al compimento anagrafico del 10° anno di età. 
 

8) Norme particolari categoria PULCINI 1994 
Nei tornei riservati a squadre Pulcini nati nel 1994 è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si 

giocano “ 9 contro 9 ” su campi la cui lunghezza è compresa tra le due aree di rigore, mentre la larghezza è 
determinata prolungando possibilmente 5 metri a destra ed a sinistra la linea dell’area di rigore; le porte, di m 4x2 
(o 5x2 o 6x2) dovranno essere posizionate sulla linea dell’area di rigore, i palloni devono essere del n°4. In questa 
categoria possono partecipare solo ed esclusivamente giocatori nati nell'anno 1994. 
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9) Norme particolari categoria PULCINI 
Nei tornei riservati a squadre Pulcini è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano “ 7 

contro 7 ”, su campi di dimensioni ridotte da identificarsi di massima con una metà del campo regolamentare in 
senso trasversale; va comunque garantita la distanza di sicurezza (metri 1,50) da qualsiasi ostacolo (come ad es. i 
pali delle porte). Le porte devono avere la misura di m 4x2; i palloni devono essere n°4. In questa categoria 
possono partecipare giocatori nati dal 01/01/1994 al compimento anagrafico dell’8° anno di età. 
 

10) Norme particolari categoria PULCINI “B” 
Nei tornei riservati a squadre Pulcini “B” è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano “ 7 

contro 7 ” su campi di dimensioni ridotte da identificarsi di massima con una metà del campo regolamentare in 
senso trasversale; va comunque garantita la distanza di sicurezza (metri 1,50) da qualsiasi ostacolo (come ad es. i 
pali delle porte). Le porte devono avere la misura di m 4x2; i palloni devono essere n°4. In questa categoria 
possono partecipare giocatori nati dal 01/01/1995 al compimento anagrafico dell’8° anno di età 
 

11) Norme particolari categoria PULCINI anno 1996 
Nei tornei riservati a squadre Pulcini nati nel 1996 è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si 

giocano “ 5 contro 5 ” su campi che dovranno configurarsi in campi ridotti (45x25 m.) (per es.1/4 di campo) ,porte 
ridotte (3x2 o 4x2) i palloni devono essere di gomma, doppio o triplo strato, o cuoio, di peso contenuto 
convenzionalmente identificabili con il n. 3 o 4. In questa categoria possono partecipare giocatori nati dal 
01/01/96 al compimento anagrafico dell’8° anno di età 
 

12) Formula del torneo 
 Si raccomanda la massima chiarezza nel definire la formula del torneo e le modalità di qualificazione, in 
modo da evitare l’insorgere di qualsiasi dubbio interpretativo.  
Per quanto riguarda la Categoria Pulcini, al fine di rendere il confronto Tecnico un momento formativo realizzato 
in un clima psicologico, sereno e privo di tensioni esasperate in relazione a quanto già espresso sul C.U. n. 1 
stagione sportiva 2004/2005, che ribadisce che dagli 8 ai 10 anni l’attività ha carattere eminentemente e ludico 
promozionale, il Settore Giovanile e Scolastico secondo i nuovi criteri adottati per la regolamentazione dei Tornei 
organizzati dalle Società: 
Ha vietato sia i calci di rigore quanto, i tempi supplementari è evidente che dovranno essere escluse anche 
le partite ad eliminazione diretta (es. ottavi di finale quarti di finale semifinali e finali).  
 

13) Tempi di gara 
 La durata dei tempi di gara deve essere in linea con quanto previsto dal regolamento del Settore Giovanile 
e Scolastico per ogni singola categoria e cioè: 

Allievi   40’ due tempi 
Giovanissimi  30’ due tempi 
Esordienti  18’ tre tempi 
Esordienti “B”  18' tre tempi 
Pulcini 1994  18’ tre tempi 
Pulcini   15’ tre tempi 
 

 Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido del torneo (più gare nello stesso giorno  per la 
medesima squadra) la durata dei tempi di gara dovrà essere ridotta in modo da non superare eccessivamente il 
tempo di durata previsto per una gara. 
 
Deroga particolare per riduzione tempi di gioco da tre a due categoria Esordienti e Pulcini 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, a norma di quanto previsto al punto 13 lett.h (disposizioni integrative) del C.U. n° 
1 2004/2005 : “tornei che creino difficoltà alla frequenza scolastica dei giovani calciatori”, per conciliare al meglio i 
molteplici impegni con un adeguato periodo di riposo, concede, su richiesta motivata e documentata della 
Società organizzatrice, in occasione di tornei primaverili che avranno il loro svolgimento in ore serali e 
notturne,la facoltà di ridurre i tempi di gioco: 
 
per la categoria PULCINI 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 
per la categoria ESORDIENTI 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno 
 
resta confermato che tutti i giocatori in lista dovranno giocare almeno 1 tempo di gioco e pertanto al termine del 
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più 
essere sostituiti fino al termine della gara se non per gravi motivi di salute. 
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14) Tempi supplementari 

La disputa dei tempi supplementari, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, è ammessa solo per la finale per il 
1° e 2° posto  
ALLIEVI e GIOVANISSIMI: due tempi di 10 minuti ciascuno 
ESORDIENTI:  due tempi di   5 minuti ciascuno 
 
Nella categoria Pulcini sono assolutamente vietati i tempi supplementari  
 
 

15) Calci di rigore 
È del tutto inutile esplicitare, nel regolamento, un’ampia descrizione delle modalità di esecuzione dei calci di rigore; 
è sufficiente riportare nel regolamento: “nel rispetto delle vigenti norme, con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
regole di gioco e delle decisioni ufficiali”. 
Nella categoria Pulcini sono assolutamente vietati i calci di rigore 
 

16) Classifiche 
Le classifiche, per gironi all’italiana, saranno redatte in base ai seguenti punteggi: 

 tre punti per la vittoria; 
 un punto per il pareggio; 
 zero punti in caso di sconfitta. 

 Verificandosi parità di punteggio fra due o più squadre, la graduatoria finale sarà stilata con i seguenti 
criteri così come in ordine elencati: 
a) esito degli incontri diretti 
b) differenza reti sul totale degli incontri disputati 
c) maggior numero di reti sul totale degli incontri disputati 
d) sorteggio   
 

Per le categorie Esordienti e Pulcini si invitano le Società organizzatrici ad adottare anche nei tornei le classifiche 
“Fair Play” utilizzate nell’attività ufficiale dei Comitati. 
 

17) Arbitraggio delle gare categorie ESORDIENTI e PULCINI 
Cat. ESORDIENTI: è necessario indicare se le gare saranno dirette da arbitri federali oppure da tecnici o dirigenti 
appositamente istruiti al riguardo messi a disposizione dalla Società organizzatrice. 
Cat. PULCINI: le gare saranno arbitrate tassativamente da tecnici o dirigenti istruiti al riguardo messi a 
disposizione dalla Società organizzatrice. 
 
 In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al Comitato di 
competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo. 
 

18) Disciplina del Torneo 
La disciplina del torneo deve essere affidata solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo, titolare o supplente, del 
Comitato di competenza. 
Il S.G.S., dato il rapido svolgimento dei tornei, ritiene giusta la riduzione del cumulo delle ammonizioni rispetto a 
quello previsto dalle vigenti norme federali, pertanto nel regolamento va riportato con precisione l’automatismo 
delle sanzioni :a) in caso di espulsione squalifica automatica per una gara salvo maggiori sanzioni inflitte dal 
giudice sportivo; b) alla seconda ammonizione nel corso del torneo squalifica automatica per una gara. 
 
 
Cat. ESORDIENTI e PULCINI 
  

L'art.41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, non prevede l'automatismo delle sanzioni per i 
calciatori espulsi nelle categorie PULCINI ed ESORDIENTI. I suddetti calciatori pertanto devono soggiacere a 
declaratorie del Giudice Sportivo del Torneo.  
 

19) Reclami 
Per quanto riguarda la tassa reclamo, gli organizzatori sono liberi di fissarne l’entità a loro piacimento purché non 
superi i limiti federali stabiliti per i ricorsi, che nella corrente stagione sono di Euro 51,00. 
E’ anche consentito la non previsione della tassa reclamo purché  sia chiaramente riportato nel regolamento del 
torneo. 
Gli  
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20) Tornei con Enti di Promozione   

Le Società affiliate alla F.I.G.C. che dovessero partecipare a Tornei organizzati da Enti di Promozione, sono tenute 
a rispettare le normative del S.G.S. in materia Tecnico – Organizzativa in particolare nelle categorie Esordienti e 
Pulcini come riportato sul C.U. N. 1 del S.G.S. il mancato rispetto delle norme comporterà il deferimento al Giudice 
Sportivo di competenza, si ricorda inoltre che per la copertura assicurativa tutti i calciatori che partecipano a Tornei 
organizzati da Enti di Promozione devono essere tesserati con l’ente di Promozione Organizzatore 
 
 

In tutti i tornei ESORDIENTI e PULCINI, Nazionali ed Internazionali, i Responsabili Regionali per l’attività di base 
sono tenuti ad esprimere il personale preventivo parere sulla correttezza dei regolamenti. 
 
 

AI COMITATI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI E’ DEMANDATO IL COMPITO DI EFFETTUARE 
CONTROLLI PER ACCERTARE CHE LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI DEI TORNEI APPROVATI 
VENGANO RISPETTATE. 
 
 

Norme per l’organizzazione di Tornei internazionali 
 

Nella Stagione Sportiva 2004 – 2005, le Società che chiedano di organizzare Tornei Internazionali dovranno, 
improrogabilmente, attenersi alle norme sottoelencate: 
 

1. Invio all’Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico la richiesta di autorizzazione da parte del Comitato 
Regionale di competenza per territorio 60 gg. Prima dell’inizio del Torneo; 

 
2. Allegare alla richiesta con la precisa indicazione categoria per categoria le liste dei calciatori, calciatrici 

delle Società straniere che intendono partecipare al Torneo con nome cognome, giorno, mese ed anno di 
nascita , la località e la struttura dove verranno ospitati con in calce il timbro della Federazione di 
appartenenza; 

 
3. La lista dei partecipanti stranieri (giocatori più dirigenti) non può superare i 28 nominativi; 

 
4. La lista dei partecipanti non potrà prevedere, dopo la richiesta e concessione del visto, dei cambiamenti 

di nominativo se non dimostrando l’annullamento del visto concesso precedentemente per il 
calciatore o dirigente che deve essere sostituito; 

 
5. Per Tornei che prevedono la partecipazione di giovani calciatori fino a 12 anni, non sarà concesso il 

visto per attività sportiva, ma andrà richiesto il visto turistico; 
 

6. In mancanza di rispetto anche di una sola delle norme elencate, il torneo non sarà autorizzato 
 
Resta ovviamente invariata la procedura instaurata da questo Settore in accordo con il “Comitato per la tutela dei 
minori stranieri”, per cui sarà indispensabile, all’atto della richiesta di organizzazione di un Torneo Internazionale, 
indicare il luogo (hotel, famiglia, altro) presso il quale alloggeranno le squadre invitate e il nominativo completo di 
recapito telefonico del responsabile del Torneo. 
 

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

6. TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

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; 

 
 

MODALITA’ 
 

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO la tassa di adesione di € 25,00 
 Il versamento della tassa di adesione ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico dovrà essere 
effettuato:  tramite contanti, presso la segreteria del Comitato oppure  con bonifico bancario intestato a: 
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"F.I.G.C. – S.G.S. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto Corrente  nr° 30901 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AGENZIA DI TRENTO 

ABI  01005  CAB  01800 
 
 
 

7. CENSIMENTO SCUOLE CALCIO O CENTRO CALCISTICO 
Si ritiene opportuno riportare estratto di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale nr 1 del S.G.S. all’atto 
dell’iscrizione delle Società ai Campionati giovanili: 
 

 “I Comitati competenti di appartenenza non potranno accettare iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed 
Esordienti, se non saranno corredate dal modulo per il censimento della Scuola di calcio o Centro 
Calcistico. Tale modulo, in allegato al presente C.U., sostituisce integralmente la domanda di 
riconoscimento in vigore nelle precedenti stagioni sportive. 
I Comitati competenti potranno ricevere, eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nella domanda di 
censimento all’atto dell’iscrizione ai tornei ufficiali.” 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento stabilisce che il termine ultimo di deposito delle richieste di variazione o 
aggiornamento dati del modulo di censimento, è fissato entro e non oltre il 30 settembre 2004. 
 
 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: XII Memorial “Bepo Foches” 
Categoria: Pulcini Data effettuazione: 10 settembre – 31 ottobre 2004 
Società organizzatrice: U.S. Villazzano Campo da giuoco: Villazzano Centro Sportivo 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 15/07/ 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


