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

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A 
 Si pubblica il testo di alcune modifiche regolamentari alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed al 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 14 maggio 2002. 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO  
 
 

Art. 29 
I “non professionisti” 

 
1. Sono qualificati “non professionisti”: 

a) i calciatori tesserati per società associate nella 
Lega Nazionale Dilettanti che esercitano l'attività 
sportiva senza remunerazione od altre utilità 
materiali per la pratica dello sport, salvo quanto 
consentito e previsto dall'art. 94 bis delle presenti 
norme e dalla definizione di “calciatore dilettante” 
data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.; 

b) i calciatori di sesso femminile; 
c) i calciatori che giuocano il “calcio a cinque”; 
d) i calciatori che svolgono attività ricreativa. 

 

NUOVO TESTO 
 
 

Art. 29 
I “non professionisti” 

 
1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a 

seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per 
società associate nella L.N.D., compresi quelli di 
sesso femminile, quelli che giuocano il “Calcio a 
Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni 

forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 
 
3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società 

partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. 
possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, 
indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme 
lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 
94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed 
avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. 
e dalla F.I.F.A.. 

 
 

Art. 32 
I “giovani dilettanti” 

 
1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età 

anagraficamente compiuto possono assumere 
vincolo di tesseramento a tempo indeterminato con la 
società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale 
sono già tesserati, acquisendo la qualifica di “giovani 
dilettanti”. 

 
 
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” 

assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, 
la qualifica di “non professionista”. 

 

 
Art. 32 

I “giovani dilettanti” 
 
1. I calciatori “giovani”, dal 14° anno di età 

anagraficamente compiuto, possono assumere con la 
società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale 
sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al 
termine della stagione sportiva entro la quale 
abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di 
età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. 

 
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” 

assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la 
qualifica di “non professionista”. 
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Art. 32 bis 
 

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per 
decadenza 

 
1. I calciatori che, entro il termine della stagione 

sportiva in corso, abbiano anagraficamente 
compiuto ovvero compiranno il 25° anno di 
età, possono chiedere ai Comitati ed alle 
Divisioni di appartenenza, con le modalità 
specificate al punto successivo, lo svincolo 
per decadenza del tesseramento, fatta salva la 
previsione di cui al punto 7 del successivo 
articolo 94 ter. 

 
2. Le istanze, da far pervenire, a pena di 

decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 
giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a 
mezzo lettera raccomandata o telegramma, 
dovranno contestualmente essere rimesse in 
copia alle società di appartenenza con lo 
stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di 
concessione o di diniego dello svincolo, le 
parti direttamente interessate potranno 
proporre reclamo innanzi alla Commissione 
Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 
7 giorni dalla pubblicazione del relativo 
provvedimento su Comunicato Ufficiale, con 
le modalità previste dall’art. 44 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 

 
3. Relativamente ai calciatori tesserati per 

società partecipanti al “Campionato Carnico”, 
le istanze di cui al precedente punto 2 
dovranno essere presentate entro e non oltre 
il termine di decadenza di 30 giorni dalla 
conclusione del medesimo Campionato. 

 
 
 

Art. 32 ter 
Norma transitoria 

 
1. Il termine del 25° anno di età, fissato per 

avvalersi del diritto allo svincolo per 
decadenza del tesseramento, entrerà in 
vigore a decorrere dal 1° luglio 2004. 

 
2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per 

decadenza del tesseramento, con le modalità 
di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, 
i calciatori che nel corso degli anni solari 
2002 e 2003 abbiano anagraficamente 
compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° 
anno di età. 
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Art. 94 ter 

Indennità, rimborsi, premi per calciatori  
dei Campionati Nazionali della L.N.D. 

 
1. Per i calciatori impegnati nei Campionati Nazionali 

della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto delle 
norme statutarie federali e della vigente disciplina 
legislativa in materia, è esclusa, come per tutti i 
calciatori non professionisti, ogni forma di lavoro 
autonomo o subordinato con conseguente divieto di 
qualsivoglia emolumento afferente a contratti di 
lavoro. 

 
2. Ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati 

Nazionali Dilettanti possono essere corrisposti solo 
indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, 
nonché “voci premiali” inerenti, direttamente o 
indirettamente, l'impegno agonistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nella liquidazione dei rimborsi forfettari di spese o 

delle indennità di trasferte dovute ai calciatori di cui al 
comma 2 le società non potranno superare il tetto di 
60.000 (sessantamila) giornaliere per un massimo di 
5 giorni alla settimana durante il periodo di 
campionato. 

 
4. Per l'attività agonistica, che potrà esplicarsi in partite 

di Campionato, di Coppa Italia, Tornei, gare 
amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, 
nel rispetto della normativa fiscale vigente, ai 
calciatori di cui al comma 2 non potrà essere 
liquidata, come “voce premiale”, una somma 
superiore a £.100.000 (centomila) per ogni 
prestazione. 

 
5. Nella fase di preparazione all'attività stagionale dei 

Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti 
le società possono liquidare ai calciatori di cui al 
comma 2 non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di 
spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare 
massimo di cui al comma 3 (£.60.000 giornaliere). 

 

Art. 94 ter 
Accordi economici per i calciatori dei Campionati 

Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità 
 

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società 
partecipanti ai Campionati Nazionali della 
L.N.D. è esclusa, come per tutti i 
calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni 
forma di lavoro autonomo o subordinato. 

 
 
 

2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su 
apposito modulo, accordi economici annuali - 
fatta eccezione per quanto disposto al 
successivo punto 7 - relativi alle loro 
prestazioni sportive concernenti la 
determinazione delle indennità di trasferta, i 
rimborsi forfettari di spese e le voci premiali 
come previste dalle norme che seguono. 

Tali accordi potranno anche prevedere, in via 
alternativa e non concorrente, l’erogazione di 
una somma lorda annuale, da corrispondersi in 
dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto 
della legislazione fiscale vigente, e dovranno 
essere depositati presso il Comitato e le Divisioni 
di competenza, a cura di entrambe le parti, entro 
e non oltre il 15° giorno dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti 
cessano di avere efficacia in caso di 
trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo 
che temporaneo, nel corso della stagione 
sportiva. 

 
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di 

spese e le indennità di trasferta non potranno 
superare il tetto di euro 61,97 al giorno, per un 
massimo di 5 giorni alla settimana durante il 
periodo di campionato. 

 
 

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica 
relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, 
non potranno prevedere somme superiori a 
euro 77,47 per ogni prestazione, come voce 
premiale. 

 
 
 
 

5. Gli accordi concernenti la fase di 
preparazione all'attività stagionale dei 
Campionati Nazionali della L.N.D., potranno 
prevedere erogazioni per non più di 45 giorni 
per rimborsi forfettari di spese o indennità di 
trasferta, secondo l'ammontare massimo di 
cui al comma 3 (euro 61,97 al giorno). 
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 6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una 
somma lorda annuale non potranno 
prevedere importi superiori a euro 25.822, 
secondo il disposto della Legge 21.11.2000, n. 
342. 

7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i 
calciatori tesserati per società di Calcio a 
Cinque che disputano Campionati nazionali, 
possono concordare l’erogazione di somme 
annuali lorde per un periodo massimo di tre 
stagioni sportive. Gli eventuali accordi 
pluriennali cessano di avere efficacia in caso 
di trasferimento del calciatore sia a titolo 
definitivo che temporaneo, nonchè di 
retrocessione della società nei Campionati 
regionali. 

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni 
efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di 
quelli depositati che prevedano l’erogazione 
di somme superiori a quelle sopra fissate. La 
loro sottoscrizione costituisce illecito 
disciplinare ai sensi dei nn. 4 e 8 dell’art. 7 del 
Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il 
deferimento delle parti innanzi ai competenti 
Organi della Giustizia Sportiva. 

 

9. Ove sia stata concordata l’erogazione di una 
somma annuale lorda, ed il calciatore e la 
calciatrice vantino un credito pari, 
rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della 
somma risultante dall’accordo economico 
depositato, gli stessi potranno chiedere alla 
competente Commissione della L.N.D. lo 
svincolo per morosità nei termini e con le 
modalità previste dall’art. 21 bis del relativo 
Regolamento. 

 

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli 
accordi previsti dai commi precedenti 
dovranno essere avanzate, per l’accertamento 
delle somme dovute, innanzi alla competente 
Commissione della L.N.D., nei termini e con le 
modalità stabilite dal relativo Regolamento. 

 

11. Le Società soccombenti sono tenute a 
versare al calciatore/calciatrice le somme 
accertate dalla Commissione Accordi 
Economici della L.N.D. ovvero, in secondo 
grado, dalla Commissione Vertenze 
Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla 
data in cui le rispettive decisioni sono 
divenute definitive. In caso di inottemperanza 
delle Società entro il termine di cui sopra, i 
calciatori/calciatrici possono, in deroga alla 
disposizione di cui all’art. 27 dello Statuto 
Federale, adire le vie legali ai fini del 
soddisfacimento delle proprie richieste 
economiche. 
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ART. 96 

 
Premio di Preparazione 

 
 
 
La variazione è relativa unicamente al comma 1 dell’articolo ed alla relativa tabella. 
Invariato il resto. 
 
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non 

professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con 
vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato 
precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro  - raddoppiato in caso di 
tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base 
agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di 
seguito indicati: 

 
 
 
 

 
LEGA 

 
CAMPIONATO 

COEFFICIENTI PARZIALI COEFF. TOTALE 

  Penultima Società Ultima Società Società  
 3^ Categoria 0,40 0,60 1 
 2^ Categoria 0,80 1,20 2 

Dilettanti 1^ Categoria 1,30 1,70 3 
 Promozione 1,70 2,30 4 
 Eccellenza 2,00 3,00 5 
 Nazionale 2,50 3,50 6 

   

Calcio a 5
 

Calcio 
Fem 

 

Calcio a 5
 

Calcio 
Fem 

 

Calcio a 5
 

Calcio 
Fem 

 Provinciale 1,30  1,70  3  
Calcio Femminile Regionale 1,70 0,40 2,30 0,60 4 1 
 Nazionale B 2,00 1,30 3,00 1,70 5 3 
e Calcio a Cinque Nazionale A2 2,50  3,50  6  
 Nazionale A 2,50 1,70 3,50 2,30 6 4 
     
 C2 3,30 4,70 8 

Professionisti C1 4,50 6,50 11 
 B 6,50 8,50 15 
 A 7,50 10,50 18 
 
 
 
Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui 
la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. 
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ART. 99 

 
Premio di addestramento e di formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha 

svolto l’ultima attività dilettantistica 
 
La variazione è relativa unicamente alla tabella “B” 
Invariato il resto. 

Tabella B 
 

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti 
 

ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI 
 

1^ - 2^ - 3^ Categoria  
e Provinciale Calcio a Cinque 

Campionato Nazionale Dilettanti 
Eccellenza – Promozione 

Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5 
 

 Vecchio 
parametro 

Nuovo parametro Vecchio  
parametro 

Nuovo  
parametro 

A £. 85.000.000 € 44.000,00 
(£. 85.000.000) 

£. 180.000.000 € 93.000,00 
(£. 180.000.000) 

B £. 50.000.000 € 26.000,00 
(£. 50.000.000) 

£. 120.000.000 € 62.000,00 
(£. 120.000.000) 

C1 £. 13.000.000 € 13.000,00 
(£. 25.000.000) 

£. 50.000.000 € 41.500,00 
(£. 80.000.000) 

C2 £.   8.000.000 € 7.800,00 
(£. 15.000.000) 

£. 30.000.000 € 26.000,00 
(£. 50.000.000) 

 
ETA’ DA 22 A 25 ANNI 
 

 Vecchio 
parametro 

Nuovo parametro Vecchio  
parametro 

Nuovo  
parametro 

A £. 60.000.000 € 31.000,00 
(£. 60.000.000) 

£. 160.000.000 € 83.000,00 
(£. 160.000.000) 

B £. 30.000.000 € 16.500,00 
(£. 30.000.000) 

£. 80.000.000 € 41.500,00 
(£. 80.000.000) 

C1 £.   7.000.000 € 7.800,00 
(£. 15.000.000) 

£. 30.000.000 € 26.000,00 
(£. 50.000.000) 

C2 £.   4.000.000 € 5.200,00 
(£. 10.000.000) 

£. 15.000.000 € 20.800,00 
(£. 40.000.000) 

 
  

Art. 99 bis 
 

Premio alla carriera 
 

1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore 
Giovanile, che abbiano tesserato un calciatore 
che sottoscrive un contratto da professionista 
con Società iscritta al Campionato di Serie A, 
ovvero venga convocato con lo status di 
professionista in una Nazionale della F.I.G.C., è 
riconosciuto un compenso forfettario pari a 
Euro 103.291,37 (L. 200.000.000). Tale 
compenso viene equamente ripartito tra le 
Società che hanno contribuito alla formazione 
del calciatore, e deve essere corrisposto alle 
stesse entro la fine della Stagione Sportiva in 
cui si è verificato l’evento ipotizzato. 
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Art. 106 
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,  

“giovani dilettanti” e “giovani di Serie” 
 
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” 

possono essere sciolti dal vincolo, con la 
conseguente decadenza del tesseramento per la 
società, nei seguenti casi: 

 
a) rinuncia da parte della società; 
b) svincolo per accordo; 
c) inattività del calciatore; 
d) inattività per rinunzia od esclusione dal 

campionato della società; 
e) cambiamento di residenza del calciatore; 
f) opzione del tesseramento quale tecnico; 
g) tesseramento quale dirigente di società; 
h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con 

qualifica di “professionista”. 
 
 
 
 
 
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal 

vincolo, con la conseguente decadenza del 
tesseramento per la società, nei casi previsti alle 
lettere a) e d) del precedente comma. 

 
 

Art. 112 
Svincolo per opzione per il tesseramento quale 

tecnico 
 
1. I calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti, 

superato il 30° anno di età, possono ottenere lo 
svincolo optando per l'esclusiva attività di allenatore. 

 
2. La richiesta di svincolo va inviata a mezzo lettera 

raccomandata entro il termine previsto per la chiusura 
delle liste di svincolo, al Comitato competente e, per 
conoscenza, al Settore Tecnico ed alla società per la 
quale è tesserato. Il Comitato provvede alla iscrizione 
del calciatore nelle liste di svincolo, informandone la 
Segreteria Federale perché venga annotata la 
irreversibile rinuncia a tesserarsi quale calciatore. Se 
il Comitato non provvede nel termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta, il calciatore può proporre 
reclamo alla Commissione Tesseramenti, nei termini 
e con le modalità del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

2. Tutte le controversie tra società relative al 
premio di cui al precedente comma, sono 
devolute alla Commissione Vertenze 
Economiche secondo le modalità previste agli 
artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva. 

 
 

Art. 106 
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, 

“giovani dilettanti” e “giovani di Serie” 
 
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” 

possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente 
decadenza del tesseramento per la società, nei 
seguenti casi: 

 
a) rinuncia da parte della società; 
b) svincolo per accordo; 
c) inattività del calciatore; 
d) inattività per rinunzia od esclusione dal 

campionato della società; 
e) cambiamento di residenza del calciatore; 
f) opzione del tesseramento quale tecnico 

(abrogato); 
g) tesseramento quale dirigente di società 

(abrogato); 
h) esercizio del diritto di stipulare un 

contratto con qualifica di “professionista”. 
i) svincolo per decadenza del 

tesseramento 
 
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal 

vincolo, con la conseguente decadenza del 
tesseramento per la società, nei casi previsti alle 
lettere a) e d) del precedente comma. 

 
 
 

 

Art. 112 
Svincolo per opzione per il tesseramento quale 

tecnico 
 

ABROGATO 
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Art. 112 bis 

Svincolo per il tesseramento quale dirigente di 
società 

 
1. I calciatori non professionisti che abbiano superato il 

30° anno di età possono ottenere di autorità lo 
svincolo ove intendano svolgere esclusiva attività 
quali dirigenti di società. 

 
2. La richiesta di svincolo va inviata, a mezzo lettera 

raccomandata entro il termine previsto per la chiusura 
delle liste di svincolo, alla Lega od al Comitato 
competente nonché alla società per la quale il 
calciatore è tesserato. La Lega od il Comitato 
provvedono alla iscrizione del calciatore nelle liste di 
svincolo, informandone la Segreteria Federale perché 
venga annotata la irreversibile rinuncia a tesserarsi 
quale calciatore. 

 
Art. 113 

Svincolo per la stipulazione di contratto da 
“professionista” 

 
1. Il calciatore “non professionista” che, avendo 

raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli 
un contratto con società aderente alle Leghe 
professionistiche, reso esecutivo dalla Lega 
competente, ottiene automaticamente nuovo 
tesseramento con la qualifica di “professionista” se il 
contratto è stipulato e depositato entro il 10 agosto 
ovvero, previo consenso scritto della società titolare 
del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo 
di cui all'art. 104, comma 1, delle presenti norme. Per 
i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i 
relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 
1° luglio successivo. 

 
Art. 114 

Stipulazione di un contratto professionistico 
 
1. Il calciatore “non professionista” non può stipulare un 

contratto da “professionista” nella stagione sportiva in 
cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito 
ad una richiesta di variazione di tesseramento a 
favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti. 

 
 
2. La società per la quale è tesserato il calciatore “non 

professionista” ha solo diritto a percepire l'indennità di 
preparazione e promozione. 

 
3. Il calciatore “giovane di serie” che, non avendo 

raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, 
stipuli un contratto da professionista con la società 
per la quale è già tesserato oppure riceva dalla 
stessa nei termini prescritti l'offerta di un contratto da 
professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo 
tesseramento con la qualifica di “professionista”. 

 

Art. 112 bis 
Svincolo per il tesseramento quale dirigente di 

società 
 

ABROGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 113 
Svincolo per la stipulazione di contratto da 

“professionista” 
 
1. Il calciatore “non professionista” che, avendo 

raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli 
un contratto con società aderente alle Leghe 
professionistiche, reso esecutivo dalla Lega 
competente, ottiene automaticamente nuovo 
tesseramento con la qualifica di “professionista” se il 
contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio 
ovvero, previo consenso scritto della società titolare 
del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo 
di cui all'art. 104, comma 1, delle presenti norme. Per i 
contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi 
effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio 
successivo. 

 
 

Art. 114 
Stipulazione di un contratto professionistico 

 
1. Il calciatore “non professionista” può stipulare un 

contratto da “professionista” nella stagione sportiva in 
cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito 
ad una richiesta di variazione di tesseramento a 
favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti 
previo assenso di quest’ultima. 

 

2. INVARIATO 
 
 
 
3. INVARIATO 
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4. Il calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, 

nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da 
professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il 
tesseramento da “professionista” stipulando il primo 
contratto con qualsiasi società delle Leghe 
Professionistiche. 

 
Art. 117 

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori 
“professionisti” 

 
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i 

calciatori “professionisti”, determina la decadenza del 
tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi 
Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto. 

 
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire 

nei casi previsti dal contratto-tipo di cui all'accordo 
collettivo con l'Associazione di Categoria nonché 
dalle presenti norme. 

 
3. Nella stessa stagione sportiva è ammessa una sola 

volta la risoluzione consensuale, purché prevista da 
accordo scritto che deve essere depositato presso la 
Lega entro cinque giorni dalla data di stipulazione 
unitamente alla dichiarazione liberatoria delle parti, a 
condizione che il calciatore non abbia disputato, nella 
stagione, gare di campionato della prima squadra. 
Eventuali rinunzie delle società alla indennità di 
preparazione e promozione debbono risultare dallo 
stesso accordo. 

 
4. Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore 

può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa 
stagione soltanto nei periodi annualmente stabiliti dal 
Consiglio Federale. 

5. Il calciatore “non professionista” che, nella stessa 
stagione sportiva stipuli un contratto da 
“professionista” e ne ottenga la risoluzione 
consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento 
da “non professionista” fino al termine della stagione 
sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al 
precedente art. 116. 

 
 
6. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale per 

recesso unilaterale, quando ammessa, il calciatore 
non può ottenere un nuovo tesseramento quale 
“professionista” o quale “non professionista” prima 
dell'inizio della stagione sportiva successiva. 

 

 
4. INVARIATO 

 
 
 
 
 
 

Art. 117 
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori 

“professionisti” 
 
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i 

calciatori “professionisti”, determina la decadenza del 
tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi 
Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto. 

 
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può 

avvenire nei casi previsti dal contratto-tipo di cui 
all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria 
nonché dalle presenti norme. 

 
3. La risoluzione consensuale è ammessa purché 

prevista da accordo scritto che deve essere 
depositato presso la Lega entro cinque giorni dalla 
data di stipulazione unitamente alla dichiarazione 
liberatoria delle parti. 

 
 
 
 
 
4. Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore 

può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa 
stagione solo nei periodi fissati annualmente per le 
cessioni di contratto. 

5. Il calciatore “non professionista” che, nella stessa 
stagione sportiva, stipuli un contratto da 
“professionista” e ne ottenga la risoluzione 
consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento 
da “non professionista” fino al termine della stagione 
sportiva in corso, fatta salva la possibilità di rientro 
alla società titolare del precedente tesseramento, 
nonchè l’eccezione per il caso di cui al precedente 
art. 116. 

 

6. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale 
per recesso unilaterale, quando ammessa, il 
calciatore non può ottenere un nuovo tesseramento 
quale “professionista” o quale “non professionista” 
prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. 
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7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave 
inadempienza della società, il calciatore può 
tesserarsi nella stessa stagione sportiva per altra 
società anche se ha preso parte a gare di campionato 
della prima squadra, a condizione che si tratti di 
società appartenente a campionato o girone diversi. 
In tale ipotesi, il calciatore “non professionista” che 
nella stagione sportiva stipuli un contratto da 
professionista, non può tesserarsi per società 
aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell’inizio 
della stagione sportiva successiva. Se la risoluzione è 
dovuta a malattia o infortunio, per il nuovo 
tesseramento è necessaria l'autorizzazione del 
Presidente Federale.  

 
 
8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente 

contratto senza contestuale rinuncia all'indennità di 
cui all'art. 98, abbia stipulato un nuovo contratto e 
risolva lo stesso consensualmente nella stessa 
stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre 
nella stessa stagione, con società di categoria 
superiore, se non viene integrata l'indennità di cui 
all'art. 98, già dovuta alla società per la quale il 
calciatore era tesserato al momento della stipulazione 
del contratto risolto consensualmente, mediante 
ricalcolo col coefficiente previsto per il passaggio 
diretto del calciatore tra le due società di categoria 
superiore. 

 

9. La risoluzione del contratto con calciatore consegue 
alla retrocessione della società dal Campionato di 
Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, ma non 
determina la decadenza del tesseramento che 
prosegue per la stessa società con l'assunzione della 
qualifica di “non professionista”. Il calciatore già 
tesserato “professionista” e quello già tesserato 
“giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla 
società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi 
per altre società delle Leghe Professionistiche nella 
stagione sportiva successiva a quella di 
retrocessione, stipulando altro contratto. 

 

 

7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave 
inadempienza della società, il calciatore può 
tesserarsi nella stessa stagione sportiva purchè nei 
termini stabiliti dal Consiglio Federale, per altra 
società anche se ha preso parte a gare del 
campionato della prima squadra, a condizione che si 
tratti di società appartenente a campionato o girone 
diversi. In tale ipotesi, il calciatore “non 
professionista” che nella stagione sportiva stipuli un 
contratto da professionista, non può tesserarsi per 
società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima 
dell’inizio della stagione sportiva successiva. Se la 
risoluzione è dovuta a malattia o infortunio, per il 
nuovo tesseramento è necessaria l'autorizzazione del 
Presidente Federale.  

 

8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente 
contratto senza contestuale rinuncia all'indennità di 
cui all'art. 98, abbia stipulato un nuovo contratto e 
risolva lo stesso consensualmente nella stessa 
stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre 
nella stessa stagione, con società di categoria 
superiore, se non viene integrata l'indennità di cui 
all'art. 98, già dovuta alla società per la quale il 
calciatore era tesserato al momento della stipulazione 
del contratto risolto consensualmente, mediante 
ricalcolo col coefficiente previsto per il passaggio 
diretto del calciatore tra le due società di categoria 
superiore. 

 

9. La risoluzione del contratto con calciatore 
consegue alla retrocessione della società dal 
Campionato di Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, 
ma non determina la decadenza del tesseramento 
che prosegue per la stessa società con l'assunzione 
della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già 
tesserato “professionista” e quello già tesserato 
“giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla 
società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi 
per altre società delle Leghe Professionistiche nella 
stagione sportiva successiva a quella di 
retrocessione, stipulando altro contratto. 

 
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
VECCHIO TESTO  

 

TITOLO IV. 
Gli organismi operanti presso la L.N.D. 

 

Art. 21 
Gli Organi della Giustizia Sportiva 

 

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva che operano 
presso la Lega sono quelli previsti dal “Codice di 
Giustizia Sportiva”. 

 

NUOVO TESTO 
 

TITOLO IV. 
Gli organi della Giustizia Sportiva della L.N.D. 

 

Art. 21 
Gli Organi della Giustizia Sportiva 

 

1. Le Società partecipanti ai Campionati 
organizzati dalla L.N.D. ed i calciatori/calciatrici con 
le stesse tesserati si avvalgono, per la risoluzione 
delle relative controversie, degli Organi della 
Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia 
Sportiva, nonché della Commissione Accordi 
Economici di cui alla norma che segue. 
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 Art. 21 bis 

Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
 
1. E’ istituita, presso la Lega Nazionale Dilettanti, la 

Commissione Accordi Economici (CAE), composta 
dal Presidente, un Vice Presidente, ed un numero di 
sette componenti, nominati dal Presidente di Lega 
per due Stagioni Sportive. 

 
2. La Commissione è validamente costituita con la 

presenza del Presidente o del Vice Presidente e di 
almeno quattro componenti, compreso 
eventualmente lo stesso Vice Presidente. 

3. La stessa è competente a giudicare, in prima 
istanza, su tutte le controversie insorte tra 
calciatori/calciatrici tesserati con Società partecipanti 
ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative 
Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi 
forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi 
relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di 
cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F. 

4. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto 
del calciatore/calciatrice, contenente la 
quantificazione delle somme di cui si chiede 
l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si 
fondano le pretese. Allo stesso devono essere 
allegati copia dell’accordo economico ritualmente 
depositato, nonché ogni altra documentazione 
rilevante ai fini della decisione. 

5. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine 
della stagione sportiva successiva a quella cui si 
riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, e deve essere 
analogamente e contestualmente rimesso alla 
società controparte, allegando allo stesso la ricevuta 
in originale della relativa raccomandata, nonchè la 
prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa 
di euro 50,00. L’inosservanza di tutte le modalità di 
cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo. 

 
6. La società può inviare, con lo stesso mezzo, 

controdeduzioni ed eventuali documenti entro il 
termine perentorio di quindici giorni dal reclamo, 
rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed 
allegando alle stesse la ricevuta in originale della 
relativa raccomandata. 

7. I procedimenti innanzi alla Commissione si 
svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, 
se redatti e depositati in conformità alle disposizioni 
regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri 
documenti hanno valore meramente indicativo. Le 
prove testimoniali possono essere ammesse in via 
eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi 
titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere 
provati in giudizio mediante apposita quietanza, 
firmata e datata, nonchè recante la causale specifica 
del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, 
salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della 
Commissione. 
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 8. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persone 

di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano 
espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo 
del reclamo e la società in quello delle 
controdeduzioni. 

 
9. La Commissione, qualora dall’esame dei 

documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, 
con particolare riguardo a quella prevista dall’art. 7, 
punti 4 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce 
i contravventori innanzi alla competente 
Commissione Disciplinare Nazionale della L.N.D.. 

 
10. La Commissione deve depositare le proprie 

decisioni entro il termine di venti giorni dalle relative 
riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, 
comporta la restituzione delle tasse versate. Le 
decisioni sono comunicate direttamente alle parti a 
cura della Segreteria della Commissione, e le stesse 
possono proporre gravame innanzi alla Commissione 
Vertenze Economiche nel termine di decadenza di 
sette giorni dalle relative date di notifica ai sensi 
dell’art. 45, punto 4, lettera b), del Codice di Giustizia 
Sportiva. 

 
Art. 36 

Il tesseramento ed il vincolo 
 
1. Il tesseramento dei calciatori è effettuato 

direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati 
e delle Divisioni, con le modalità previste dalle Norme 
Organizzative Interne della stessa. 

 
2. All'atto del tesseramento i calciatori “non 

professionisti” e “giovani dilettanti” assumono con le 
società un vincolo a tempo indeterminato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle 

Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. 
 

 
Art. 36 

Il tesseramento ed il vincolo 
 
1. Il tesseramento dei calciatori è effettuato 

direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei 
Comitati e delle Divisioni, con le modalità 
previste dalle Norme Organizzative Interne della 
stessa. 

2. All'atto del tesseramento i calciatori “non 
professionisti” e “giovani dilettanti” assumono 
con le società un vincolo che perdura sino alla 
stagione sportiva entro la quale compiranno 
anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi 
del diritto allo svincolo gli stessi potranno 
avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni 
successive, nei termini e con le modalità previste 
dall’art. 32 bis delle N.O.I.F.. 

 
3. INVARIATO 
 

 
 
 
 
 
 
 

----------- ��� ---------- 
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per 
richiedere od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 delle 
N.O.I.F.: 

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 
30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella 
stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero 
da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della 
prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 

 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso 
a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata 
diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La 
ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al 
Comitato. 

 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al 
Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 

 

4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva 
non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera 
raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le 
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua 
volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione 
delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di 
dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle 
stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, 
non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 

 

5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata 
adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. 

 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di 
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, 
possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente 
della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 

 

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 

----------- ��� ---------- 
 

CIRCOLARE N. 43 
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo della Circolare n. 12 – 2002 emanata dall’Ufficio Studi 

Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: 
 

Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le Società e le 
associazioni sportive dilettantistiche – D.P.R. 13 MARZO 2002, N. 69 
 
 Nella G.U. n. 92 del 19 aprile 2002, è stato pubblicato il D.P.R. 13 marzo 2002, recante il Regolamento per 
la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche. 
 Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), 
prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono documentare i corrispettivi, costituiti dalle 
somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, mediante rilascio di titoli di 
ingresso e di abbonamenti anzichè emettere i titoli di accesso con i misuratori fiscali così come stabilito dal comma 
2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 60 del 1999. 
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 Viene, pertanto, data la possibilità alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche di adottare l’uno o 
l’altro sistema di certificazione dei corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle gare. 
 Del pari, è previsto che le società e le associazioni sportive che, avendone i requisiti (volume d’affari annuo 
non superiore a euro 25.822,84, pari a lire 50 milioni) determinano l’IVA forfetariamente, ai sensi dell’art. 74-quater, 
comma 5, del D.P.R. n. 633/72, possano certificare i corrispettivi relativi agli ingressi alle gare, secondo le 
disposizioni del Regolamento in esame anzichè mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino manuale o 
prestampato a tagli fissi come consentito dall’art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. 
 Tutti gli altri corrispettivi, invece, diversi da quelli derivanti dall’ingresso alle gare, sono certificati, ove non 
sia obbligatoria l’emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 
(ricevuta o scontrino fiscale), il quale, tra l’altro, giova ricordarlo, esclude dall’obbligo della certificazione mediante 
scontrino i corrispettivi (diversi da quelli derivanti dall’ingresso alle gare) incassati dalle associazioni sportive 
dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
 I titoli di ingresso e gli abbonamenti, che possono essere acquisiti privatamente o presso la SIAE, sono 
rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell’ingresso. 
 
 I titoli di ingresso e gli abbonamenti 
 I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed i 
contrassegno della SIAE nonchè le seguenti indicazioni: 

a) il numero di serie; 
b) la categoria di posto; 
c) il corrispettivo; 
d) il corrispettivo per l’eventuale prevendita; 
e) la dicitura “gratuito” ovvero “ridotto” per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto. 

 I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonchè in caso di cessione 
gratuita o a prezzo ridotto. 
 Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo. 
 Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell’ingresso e sono conservate per tutta la durata della 
manifestazione, una dall’organizzazione e l’altra dallo spettatore. 
 Anche gli abbonamenti devono recare la numerazione progressiva ed il contrassegno della SIAE nonchè le 
seguenti indicazioni: 

a) gli elementi identificativi della società o associazione sportiva dilettantistica; 
b) la validità temporale; 
c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l’indicazione delle stesse nelle ipotesi di 

abbonamento a turno fisso; 
d) il corrispettivo; 
e) la categoria di posto; 
f) la dicitura abbonamento “gratuito” ovvero “ridotto”, per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad 

importo ridotto; 
g) la data del rilascio. 

 
 Nell’ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere ad un numero prefissato di 
manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell’ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo di ingresso 
recante la dicitura “abbonato” senza l’indicazione del corrispettivo. 
 
 Adempimenti 
 Ogni dotazione di titoli di ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dalla SIAE e 
le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti devono essere annotate su appositi prospetti a numerazione 
progressiva per ciascun esercizio sociale. 
 I prospetti potranno essere acquisiti ovunque, ivi compreso Internet, o in fotocopia dalla Gazzetta Ufficiale 
nella misura che la società riterrà opportuno e potranno essere contrassegnati dalla SIAE e numerati 
progressivamente dalla società in qualsiasi momento ma sempre prima che vengano messi in uso. 
 Per ciascuna gara con ingresso a pagamento è redatto un singolo “prospetto riepilogativo dei titoli rilasciati”, 
nel quale, prima dell’inizio della manifestazione, sono annotati i dati della società o associazione sportiva, 
dell’impianto e dell’evento sportivo, nonchè i dati relativi ai titoli posti in uso, con l’indicazione del numero del primo 
titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. 
 Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell’inizio 
della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell’ultimo titolo 
rilasciato, nonchè la quantità complessiva dei titoli emessi. 
 Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito “prospetto degli abbonamenti 
rilasciati nel mese di...” con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali danno 
diritto di assistere, della quantità e del corrispettivo unitario. 
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 Le annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello di rilascio 
degli abbonamenti. 
 Al termine di ciascun esercizio sociale deve essere redatto un apposito “prospetto annuale dei titoli e degli 
abbonamenti in carico” nel quale vanno riportate le eventuali rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti 
non utilizzati specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo, se prestampato. 
 Tali rimanenze di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale 
dell’esercizio successivo. 
 I prospetti di cui sopra, recanti il contrassegno della SIAE, conformi ai modelli che sono in corso di 
approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, non devono essere, come per il passato, portati alla SIAE, ma 
devono essere conservati e tenuti a disposizione della stessa SIAE, che ha il diritto di acquisirne, presso la società, 
una copia al fine di disporre dei dati necessari al controllo. 
 I corrispettivi derivanti dall’ingresso alle gare vanno annotati, così come risultano dai singoli prospetti, nel 
registro dei corrispettivi, unitamente agli altri corrispettivi affluiti, nel periodo, alla società o alla associazione 
sportiva. 
 Le associazioni che, invece, hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398/91, provvederanno ad 
annotare i corrispettivi stessi nell’apposito modello “contribuenti minori” di cui al D.M. 11 febbraio 1997, entro il 
giorno 15 del mese successivo. 
 Alle società e associazioni sportive con volume d’affari annuo non superiore a euro 25.822,84 (50 milioni di 
lire), continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 544/99 e, pertanto, le stesse sono 
esonerate dall’annotazione dei corrispettivi e dai versamenti periodici dell’IVA, ma devono conservare i documenti 
aventi rilevanza tributaria, ivi compresi, pertanto, i prospetti di cui sopra, e devono versare annualmente l’IVA 
presentando la relativa dichiarazione annuale. 
 In caso di mancata effettuazione dell’evento sportivo che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i 
titoli d’ingresso sono consegnati alla SIAE per la successiva distruzione entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello dell’evento non realizzato. 
 I titoli d’ingresso e gli abbonamenti che le società non intendono più utilizzare sono consegnati alla SIAE 
per la distruzione. 
 
 Disposizione transitoria e decorrenza 
 I biglietti in possesso delle società e delle associazioni sportive al termine dell’attuale stagione sportiva 
possono continuare ad essere utilizzati, semprechè siano integrati con l’indicazione del corrispettivo e siano 
registrati sul prospetto annuale dei titoli e degli abbonamenti in carico, quale dotazione iniziale dei titoli di ingresso, 
entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del D.P.R. n. 69/2002. 
 A tale riguardo, si fa presente che la nuova disciplina relativa alla certificazione dei corrispettivi mediante 
emissione dei titoli di ingresso, recata dallo stesso D.P.R. n. 69, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno 
dalla data di pubblicazione nella G.U. del provvedimento di approvazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei 
prospetti previsti dallo stesso decreto. 
 Sarà cura della scrivente Federazione portare a conoscenza delle società interessate il momento 
dell’approvazione del provvedimento citato. 
 

----------- ��� ---------- 

2. ART. 108 N.O.I.F. - SVINCOLO PER ACCORDO 
Per opportuna conoscenza si riporta nuovamente il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F., a suo tempo abrogato e 
ripristinato a far data dal 1 luglio 2002.  
 

VECCHIO TESTO 
 

Art. 108 
Svincolo per accordo 

 
Abrogato 

 

NUOVO TESTO 
 

Art. 108 
Svincolo per accordo 

 
1) Le Società possono convenire con i calciatori “non 

professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il 
loro svincolo da depositare, a pena di nullità, 
presso i competenti Comitati e Divisioni della 
L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. 

2) Lo svincolo avviene conseguentemente da parte 
degli organi federali competenti, nei termini stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale. 
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 3) Le parti interessate, in caso di contestazione sulla 

validità degli accordi depositati, possono proporre 
reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 
trenta giorni dalla data in cui il competente 
Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a 
restituire all’interessato copia dell’accordo. 

 
 

3. PROGRAMMA GARE 
Campionato di Promozione – gara di spareggio 

Domenica 02 giugno 2002 
Ore 16,30  a Denno  ROTALIANA  - PREDAIA 
 
Modalità Tecniche: la gara sarà effettuata in due tempi di 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
Si ricorda che la società prima menzionata, per questo spareggio dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le 
squadre ospitanti, compresa la richiesta della Forza Pubblica. 
La squadra perdente la gara retrocederà nel campionato di Prima Categoria. 
 

Campionato di Prima Categoria – Triangolare di spareggio Seconde qualificate 
Sulla base di quanto a suo tempo notificato tramite i Comunicati nr. 6 e nr. 48, viene organizzato un triangolare tra 
le squadre seconde classificate in ogni girone di Prima Categoria. 
 

Domenica 02 giugno 2002 
Ore 16,30  a Calliano  BESENELLO  - FIEMME C.R. 
Mercoledì 05 giugno 2002 
Ore 20,30  ad Arco   TORBOLE  - BESENELLO 
Domenica 09 giugno 2002 
Ore 16,30  a Cavalese  FIEMME C.R.  - TORBOLE 
 

Modalità Tecniche: Il triangolare si disputerà con la formula all’italiana. Ogni squadra disputerà una gara in casa 
ed una in trasferta. Ogni gara avrà la durata di due tempi di 45’ ciascuno. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso 
di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del 
triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se si determinerà una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento alla presenza delle Società interessate. 
 

Campionato di Prima Categoria – Triangolare di spareggio Terz’ ultime qualificate 
Sulla base di quanto a suo tempo notificato tramite i Comunicati nr. 6 e nr. 48, viene organizzato un triangolare tra 
le squadre terz’ultime classificate in ogni girone di Prima Categoria. 
 

Domenica 02 giugno 2002 
Ore 16,30  a Predazzo  DOLOMITICA  - ALTA GIUDICARIE 
Mercoledì 05 giugno 2002 
Ore 20,30  a Roncone  ALTA GIUDICARIE - VALPEJO 
Domenica 09 giugno 2002 
Ore 16,30  a Celedizzo  VALPEJO  - DOLOMITICA 
 

Modalità Tecniche: il triangolare si disputerà con la formula all’italiana. Ogni squadra disputerà una gara in casa 
ed una in trasferta. Ogni gara avrà la durata di due tempi di 45’ ciascuno. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso 
di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
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Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del 
triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della migliore differenza reti nei due incontri effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati; 
Se si determinerà una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento alla presenza delle Società interessate. 
La squadra che si classificherà all’ultimo posto della classifica finale retrocederà in Seconda Categoria. 
 

Seconda Categoria  -  Secondo turno “Play off”  
Mercoledì 29 maggio 2002 
Girone A Ore 20,30  a Tione   TIONE   - LIMONESE 
Girone B Ore 18,15 a Cembra  CEMBRA 82  - SOLTERI 
Girone C Ore 18,15 a Cloz   MONTE OZOLO - ADIGE 
Girone D Ore 16,30  a Telve   TELVE   - VALCEMBRA 
 
Modalità Tecniche: Gara unica: di due tempi di 45 primi ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità 
nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
campionato. 
 
 

Secondo Trofeo Calcio a 5 Provinciale- Semifinali  
Ore 21,30  a Riva del Garda CALCIOCHIESE - GARDOLO A 
Ore 21,00  a Gardolo /Palazzetto GARDOLO B  - VAL DI GRESTA 
 La società prima nominata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti la squadra ospitante, inclusa la 
richiesta della Forza Pubblica. 
 

4. FINALI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 
REGOLAMENTO  E  PROGRAMMAZIONE GARE 
 
1^ CATEGORIA PRIMI DELLA PRIMA (3 Rappresentative gironi A – B- C) 
 
Calciatori partecipanti: 
I calciatori di ogni girone classificatisi nei primi 18 posti della speciale classifica Primi della Prima redatta dal 
quotidiano “ L’Adige” di Trento 
Ciascuna rappresentativa incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giuocate in un tempo di 45 minuti. 
Il primo periodo di giuoco sarà effettuato fra la squadra prima nominata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 45’ la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di giuoco 
sarà disputato fra la squadra vincente i primi 45’ e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di giuoco. 
Al termine di ogni periodo di 45’ saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di giuoco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei due periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 
Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 
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Programmazione Gare – Domenica 09 giugno 2002   
Gara 1 ore 18.30 TOP 18 Girone A - TOP 18 Girone B a Denno 
Gara 2 ore 19.30 TOP 18 Girone C - Perdente Gara 1 a Denno 
Gara 3 ore 20.30 TOP 18 Girone C - Vincente Gara 1 a Denno 
 
 
1^ CATEGORIA  Finale Provinciale (nr 3 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B - C 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giuocate in un tempo di 45 minuti. 
Il primo periodo di giuoco sarà effettuato fra la squadra prima nominata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 45’ la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di giuoco 
sarà disputato fra la squadra vincente i primi 45’ e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di giuoco. 

Al termine di ogni periodo di 45’ saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 

In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di giuoco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei due periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 
 
Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 
 
Programmazione Gare – Sabato 08 giugno 2002 
Gara 1 ore 19.00 CALCIO BLEGGIO - POVO SCANIA a Denno 
Gara 2 ore 20.00 RAVINENSE - Perdente Gara 1 a Denno 
Gara 3 ore 21.00 RAVINENSE - Vincente Gara 1 a Denno 
 
 
2^ CATEGORIA (nr 4 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D 
 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 2 squadre cadauno. 
Le gare si effettueranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente del girone sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
GARA FINALE: 
Le due squadre vincenti le gare di qualificazione si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 45 minuti 
ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di qualificazione – Sabato 08 giugno 2002 
Gara 1 ore 19.00 LEDRENSE - SORNI a Flavon 
Gara 2 ore 19.00 AZZURRA - PRIMIERO a Tuenno 

Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 3 ore 18.30 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 a Tuenno 
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Juniores (nr 4 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D 
 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 2 squadre cadauno. 
Le gare si effettueranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente del girone sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
GARA FINALE: 
Le due squadre vincenti le gare di qualificazione si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 45 minuti 
ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di qualificazione – Sabato 08 giugno 2002 
Gara 1 ore 16.30 ALENSE - NORDAUTO V. a Sporminore 
Gara 2 ore 19.00 PREDAIA - FIEMME C.R. a Taio 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 3 ore 16.30 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 a Taio 
 
 
FEMMINILE SERIE D (nr 4 squadre) 
 
Società partecipanti:  3 squadre che hanno disputato il Campionato Provinciale serie D più la nuova 
squadra della Società  U.S. Tione. 
 
Girone A 
U.S. BORGO – TIONE 
Girone B 
U.S. LAVIS – CLARENTIA. 
 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, ciascuno composto da 2 squadre. 
Le gare si effettueranno in due tempi da 45’ minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente del girone sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
GARE DI  FINALE: 
1 e 2 posto 
Le due squadre vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 45’ minuti ciascuno. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
3 e 4 posto 
Le due squadre classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi si incontreranno in una gara suddivisa in due 
tempi da 45’ minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata 
tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di Qualificazione – Domenica 09 giugno 2002 
Girone A 
Gara 1 ore 10.30 BORGO - TIONE a Denno 
 
Girone B 
Gara 1 ore 10.30 LAVIS - CLARENTIA a Cloz 
 
Programmazione Gare di  Finale – DOMENICA 09 GIUGNO 2002 
Girone A 
Gara 1 ore 15.30 Vincente Girone A - Vincente Girone B A Denno 
Girone B 
Gara 1 ore 15.30 Seconda Girone A - Seconda Girone B A Tuenno 
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CATEGORIA AMATORI  (nr 7 squadre) 
 
Società partecipanti: 6 squadre che hanno disputato il Campionato Provinciale Amatori più su invito la 
Società U.S. Montevaccino Amatori  
 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, uno composto da 4 squadre e uno da 3. 
 
Girone A 
AUDACE – U.S. MONTEVACCINO – U.S. FORNACE – U.S. MARTIGNANO. 
Girone B 
U.S. GARDOLO – GARIBALDINA – BELVEDERE CALCIO. 
 
REGOLAMENTO 
Girone A 
Formula di girone all’italiana con gare di sola andata.  
Ciascuna squadra incontrerà le altre Tre in gare uniche che saranno giuocate in un tempo di 30 minuti. Al termine di 
ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente, un punto in caso di parità e zero alla perdente; 
Nel caso più squadre si trovassero a parità di punti dopo le tre gare disputate, per determinare la classifica, si terrà 
conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei tre periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei tre periodi effettuati; 
Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del quadrangolare sarà determinata 

dal sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 
La Società vincente il quadrangolare disputerà la finale per il primo posto.  
 
Girone B 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giuocate in un tempo di 45’ minuti. 
Il primo periodo di giuoco sarà effettuato fra la squadra prima nominata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 45’ la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di giuoco 
sarà disputato fra la squadra vincente i primi 45’ e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di giuoco. 
Al termine di ogni periodo di 45’ saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di giuoco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei due periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 

Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 

La Società vincente il triangolare disputerà la finale per il primo posto.  
 
GARA DI  FINALE: 
Le due squadre vincenti i rispettivi Gironi si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 45 minuti ciascuno. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di Qualificazione – DOMENICA 09 GIUGNO 2002 
Girone A 
Gara 1 ore 10.00 FORNACE - MARTIGNANO a Tuenno 
Gara 2 ore 10.30 AUDACE - MONTEVACCINO a Tuenno 
Gara 3 ore 11.00 MONTE VACCINO - FORNACE a Tuenno 
Gara 4 ore 11.30 MARTIGNANO - AUDACE a Tuenno 
Gara 5 ore 12.00 MONTE VACCINO - MARTIGNANO a Tuenno 
Gara 6 ore 12.30 AUDACE - FORNACE a Tuenno 
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Girone B 
Gara 1 ore 10.00 GARDOLO - GARIBALDINA a Sporminore  
Gara 2 ore 11.00 BELVEDERE CALCIO - Perdente Gara 1 a Sporminore 
Gara 3 ore 12.00 BELVEDERE CALCIO - Vincente Gara 1 a Sporminore 
 
Programmazione gara di Finale Domenica 09 giugno 2002 
FINALE 1^ 2^ Posto 
Gara 1 ore 16.30 Vincente Girone A - Vincente Girone B a Sporminore 
 
 

5. TORNEO DELLE ALPI - CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA DI 2^ CATEGORIA 
 Il Tecnico Provinciale Pierluigi Schmid ha convocato per 

Mercoledì 06 giugno 2002 
alle ore 18.00 presso il Piazzale Sanseverino di Trento 

i seguenti calciatori, da dove, con autocorriera la comitiva si trasferirà a Laives per la gara di ritorno per il Torneo 
delle Alpi con la pari Rappresentativa della Provincia Autonoma di Bolzano ano: 
 
U.S. ADIGE DALLAPICCOLA Daniel U.S. LENO PEZZATO Marco 
U.S. ALTA VAL DI SOLE DALLA VALLE Sebastiano U.S. LIZZANA RUELE Michele 
U.S. AZZURRA S. BART. RIGOTTI Michele S.S. LIMONESE TOMBOLA Ivan 
  PIFFER Tamar   BERTANZA Luca 
  CEOLAN Carlo POL. OLTRE FERSINA CARLI Claudio 
U.S. BOLGHERA OLIARI Omar U.S. PRIMIERO S. M. DEGREGORIO Nicola 
U.S. CEMBRA 82 HOLLER Alessandro   MARSICANO Francesco 
U.S. CERMIS DALLABONA Matteo U.S. SORNI TELCH Luca 
U.S. LEDRENSE SANTOLINI Stefano U.S. VALCEMBRA FERRARI Ivano 
  ZENDRI Luca   CASAGRANDA Lorenzo 
 

Dirigente: Renzo Rosà Massaggiatore: Mario Benigni 
Selezionatore: Pierluigi Schmid Collaboratori Adalberto Cagol 
Medico Fabio Pedrotti  Piergiorgio Ghesla 
 
Le società, i cui calciatori sopra convocati, che per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al 
raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (0461/984050), 
seguita dall'invio della documentazione di supporto. 
 Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del corredo personale di gioco e documento di 
identificazione. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell’art. 32 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e 
scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed 
alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso. 
 

6. MATURITÀ AGONISTICA 
Esaminata la documentazione presentata dalla società interressata, visto quanto disposto dall’art. 34 

comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato autorizza a partecipare a gare di attività agonistica i seguenti calciatori: 
 
ANTONIUTTI Andrea 18.05.1987 U.S. ADIGE con decorrenza dal 29.05.2002 
 

7. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  
Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale: 
 

CAMPIONATO AMATORI 
8^ giornata Gara VALLAGARINA– PRIMIERO S. MARTINO  Girone A  
Recupero disputasi il 29.05.02 a Trento Talamo ad ore 20,45 
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8. RISULTATI GARE PERVENUTE IN RITARDO 
 

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE PROVINCIALE 
Gare del 19/ 05/ 2002 

GIRONE A – 3^ giornata Ritorno 
BORGO - ALTA VAL DI SOLE 11 – 0 
LAVIS - CLARENTIA 4 – 0  

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 
 

GIRONE B – 8^ giornata Ritorno GIRONE C – 10^ giornata Ritorno 
BASSA ANAUNIA - MONTE OZOLO 3 – 2  NORDAUTO VIRTUS - MATTARELLO CALCIO 2 - 0 
    VERLA - AZZURRA S. BART. 1 – 1  

 

GIRONE D – 8^ giornata Ritorno 
DOLASIANA - FIEMME C.R. 0 – 2  
DOLOMITICA - PRIMIERO S. M. 2 – 0  
FASSA - PINE’ 1 - 1 

 

CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE 
 

GIRONE A – 8^ giornata Ritorno 
VALLAGARINA - GARDOLO 0 – 8  

9. RISULTATI GARE 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

Gare del 25/ 05/ 2002 

GIRONE A – 11^ giornata Ritorno GIRONE B – 11^ giornata Ritorno 
ALTA VALLAGARINA - CAVEDINE LASINO 2 – 0  ALTA ANAUNIA - ANAUNE 2 – 0  
COMANO T. FIAVE’ - BENACENSE 2 – 1  DIMARO FOLGARIDA - BASSA ANAUNIA 5 – 0  
LEDRENSE - ISERA 2 – 2  MOLVENO - GARDOLO 1 – 1  
PIEVE DI BONO - MARCO 2 – 2  MONCLASSICO MALE’ - GARIBALDINA 0 – 2  
STIVO - ALENSE 1 – 4  MONTE OZOLO - LAVIS C.R. 4 – 0  
PINZOLO CAMPIGLIO - RIVA DEL GARDA v.d.G.S. TNT MONTE PELLER - PREDAIA 3 – 0  

 

GIRONE C – 13^ giornata Ritorno GIRONE D – 11^ giornata Ritorno 
AZZURRA S. BART. - BOLGHERA 5 – 2  DOLOMITICA - DOLASIANA 6 – 1  
CALISIO - PIEDICASTELLO 2 – 0  FASSA - VATTARO 2 – 2  
MATTARELLO CALCIO - RAVINENSE 4 – 1  FIEMME C.R. - OLTRE FERSINA 4 – 2  
MONTE BONDONE - VILLAZZANO 1 – 2  PINE’ - LEVICO TERME 5 – 2  
POVO SCANIA - NORDAUTO VIRTUS 1 – 2  PRIMIERO S. MARTINO - ISCHIA v.d.G.S.
VERLA - ALDENO 1 – 4  AQUILA TRENTO - TELVE 5 – 0  

 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
Gare del 26/ 05/ 2002 

GIRONE A – 11^ giornata – Ritorno 
ALENSE - PIEVE DI BONO 1 – 1  
BENACENSE - GARIBALDINA 0 – 4  
DIMARO FOLGARIDA - LEVICO TERME 3 – 0  
CALCIOCHIESE - FERSINA 2 – 3  
VILLAZZANO - GARDOLO 1 – 1  
MOLVENO - BAONE 1 – 1  
PINZOLO CAMPIGLIO - RIVA DEL GARDA 1 – 1  
ROTALIANA - PREDAIA 1 – 1  
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  
Gare del 26/ 05/ 2002 

GIRONE A – 13^ giornata Ritorno GIRONE B – 13^ giornata Ritorno 
ALTA GIUDICARIE - STIVO 2 – 2  AQUILA TRENTO - POVO SCANIA 0 – 0  
MONTE BALDO - TORBOLE 2 – 2  CORNACCI - ORTIGARA GRIGNO 4 – 7  
CASTELSANGIORGIO - CALAVINO 2 – 2  DOLOMITICA - MONTE LEFRE 2 – 0  
CAVEDINE LASINO - AVIO CALCIO 2 – 1  FASSA - VATTARO 1 – 3  
JAVRE’ - MARCO Npra  MATTARELLO CALCIO - CALISIO 0 – 3  
RENDENESE - DRO 1 – 4  MONTI PALLIDI - FIEMME C.R. 0 – 2  
V. GIUDICARIESE - CALCIO BLEGGIO 2 – 1  PINE’ - NORDAUTO VIRTUS 1 – 1  

 

GIRONE C – 13^ giornata Ritorno 

ALTA ANAUNIA - RAVINENSE 0 – 1  
ALTA VALLAGARINA - ISERA 2 – 2  
ANAUNE - LA ROVERE 1 – 3   
DOLASIANA - LAVIS C.R. 3 – 2  
LE MADDALENE - MONTE BONDONE 2 – 1  
TNT MONTE PELLER - BESENELLO 1 – 0  
VALPEJO - BASSA ANAUNIA 1 – 0  

 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
Gare del 23 / 05/ 2002 

Gara di spareggio - Girone C 
ADIGE - FAI PAGANELLA 5 – 3  d.i.c.r.   qualificata: U.S. ADIGE 

Gare del 26 / 05/ 2002 

GIRONE A  - PLAY OFF - ANDATA GIRONE B – PLAY OFF - ANDATA 
TIONE - LIZZANA 5 – 1  LENO - SOLTERI 0 – 2  
LIMONESE - BAGOLINO 3 – 2  CEMBRA 82 - SAN ROCCO 1 – 0  

 

GIRONE C  - PLAY OFF - ANDATA GIRONE D – PLAY OFF - ANDATA 
ALTA VAL DI SOLE - ADIGE 2 – 3  TELVE - TESINO v.d.G.S.
MONTE OZOLO - MEZZANA MARILLEVA v.d.G.S. ISCHIA - VALCEMBRA 1 – 5  

 
 

CAMPIONATO AMATORI 
Gare del 26 / 05/ 2002 

GIRONE A – 11^ giornata – Ritorno 
AUDACE - GARIBALDINA 2 – 2  
AMATORI CALCIO TRENTO - FORNACE 2 – 1  
GARDOLO - BELVEDERE CALCIO 2 – 1  
MARTIGNANO - VALLAGARINA v.d.G.S.
STEFANO ORAZI - PRIMIERO S. MARTINO v.d.G.S..

 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 
Gare del 24 / 05/ 2002 

Ritorno 
CALCIOCHIESE - RAVINENSE 7 – 3  Qualificata : CALCIOCHIESE 
GARDOLO  A - TELVANA 10 – 0 Qualificata : GARDOLO A 
TAVERNARO - VAL DI GRESTA 5 – 15 Qualificata : VAL DI GRESTA 
GARDOLO B - SAN ROCCO 5 – 0  Qualificata : GARDOLO B 
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10. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi 
(rappresentante A.I.A.), nella seduta del 29/05/2002, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

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

AMMENDE 
U.S. PIEVE DI BONO € 77,00 
Per offese, a fine gara, all’arbitro da parte di propri tifosi. 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 06/06/2002 
EMER Giancarlo (Predaia) 

Ammonizione e diffida 
CARLOTTI Andrea (Calciochiese)    PAISOLI Rocco (Calciochiese) 
GREGORI Celestino (Predaia) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 3 giornate di gara 
MANICA Giorgio (Alense)  espulso per fallo da ultimo difendente offendeva l’assistente arbitrale. 

Squalifica per 2 giornate di gara 
CASSINELLI Vinicio (Calciochiese)    FIORAZZO Francesco (Fersina) 
BERTOLDI Tiziano (Riva del Garda) si aggrava per il contemporaneo cumulo in ammonizioni. 

Squalifica per 1 giornata di gara 
MUNARI Marco (Alense)     ARMANI Mauro (Pieve di Bono) 
AGNOLI Paolo (Baone) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
PAIVA DE OLIVEIRA Barulio (Alense)    FURLINI Massimo (Pieve di Bono) 
STELZER Walter (Fersina)     BONTARDI Luca (Benacense) 
SOLLECITO Thomas (Molveno)    SICHER Stefano (Dimaro Folgarida) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
VERONESI Massimiliano (Alense)    ARMANI Walter (Pieve di Bono) 
PRANTIL Dario (Predaia)     FRIZZI Stefano (Pinzolo Campiglio) 

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
MEZZI Livio (Calciochiese) 

Ammonizione con diffida (X infr.) 
MARMO Paolo (Gardolo)     BONETTI Cristiano (Molveno) 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

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

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
FELICETTI Adolfo (Monti Pallidi) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 2 giornate di gara 
TERZI Matteo (Rendenese) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
CONCI Alessandro (Pinè)     DE ECCHER Manfred (Calavino) 
BERTE’ Demis (Castelsangiorgio)    TOMASONI Cristiano (Castelsangiorgio) 
BENEDETTI Luca (Avio Calcio)    MENOLLI Sandro (Avio Calcio) 
DIENER Federico (Isera)     BERGAMO Tiziano (Monte Peller) 
ELMOKABBARI Youssef (Stivo)    TONOLI Stefano (Dro) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
SEGATA Aldo (Cavedine Lasino)    CRISTOFOLINI Guido (Cavedine Lasino) 
PERUT Enzo (Monti Pallidi)     GIANOTTI Luca (Le Maddalene) 
NICOLINI Roberto (Lavis)     CASASSA Cristian (Lavis) 
GENETTI Francesco (Alta Anaunia)    FIORATO Antonio (Ravinense) 
BOSCHERINI Stefano (Isera)     FERRARI Alessio (Besenello) 
MATTEOTTI Alessandro (Ortigara Grigno)   CALLIARI Willi (La Rovere) 
PRANDI Alessio (Dro) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
LORENZ Domenico (Fassa)     ZANONER Massimo (Fassa) 
RIZZI Lorenzo (Vattaro)     BRUSCHETTI Mirko (Castelsangiorgio) 
PEDERZOLLI Piero (V. Giudicariese)    SOMMARIVA Stefano (Monti Pallidi) 
FILIPPI Loris (Le Maddalene)     CULURGIONI Alessandro (Lavis) 
TOMEDI Cristian (Ravinense)     BONMASSAR Patrick (Ravinense) 
CAPPELLETTI Ermes (Besenello)    GAZZAROLI Vittorio (Alta Giudivarie) 
ZINI Fabio (Alta Anaunia)     VENTURA Fabiano (Cornacci) 
SANNICOLO’ Loris (Anaune) 

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
LONGO Christian (Nordauto Virtus)    BRUNI Massimiliano (Calisio) 
LUCCHETTA Matteo (Cavedine Lasino)    LUCCHI Andrea (Monti Pallidi) 
AGOSTINI Michele (Ravinense)    IOPPI Dario (Stivo) 
CIGALOTTI Cristian (Stivo)     PARADISI Natalino (Monte Lefre) 

Ammonizione con diffida (X infr.) 
CHEMOLLI Sebastiano (Calavino) 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

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

AMMENDE 
U.S. LENO € 103,00 
Per non aver ottemperato alle richieste del direttore di gara, nel chiudere il cancello che da l’accesso al 
campo, attraverso il quale più persone del pubblico, entravano sul terreno, al termine dell’incontro, 
offendendo la terna arbitrale. Inoltre, pubblico di parte offendeva a più riprese la terna arbitrale. 

 

U.S. CEMBRA 82 € 52,00 
Per mancata richiesta della Forzaq Pubblica. Gara del 26.05.02 

 

U.S. ALTA VAL DI SOLE € 52,00 
Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Gara del 26.05.02 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 27/06/2002 
DEGASPERI Giovanni (Solteri) 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 06/06/2002 
ZANCANARO Andrea (Solteri)     ROSSI Mario (Alta Val di Sole) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 3 giornate di gara 
PASSERINI Gianpaolo (Leno) aggravata perchè capitano 

Squalifica per 2 giornate di gara 
Rossaro Luca (Leno) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
MARZADRI Marco (Limonese)     FAVA Francesco (Limonese) 
FESTI Thomas (San Rocco)     MAROCCHI Loris (Leno) 
PARIS Andrea (Solteri)     QUARTA Giovanni (Tione) 
CATTOI Flavio (Lizzana)     CONCIN Emilio (Adige) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 4 giornate di gara 
BERNARDI Francesco (Adige)  al termine della gara, abbassatisi i pantaloncini, mostrava il fondo 

schiena, con scherno al pubblico. 

Squalifica per 2 giornate di gara 
SBETTA Christian (Telve) a fine gara colpiva con un pugno un avversario. 

Squalifica per 1 giornata di gara 
DEIMICHEI Ugo (Leno)  perché a fine gara rivolgeva alla terna arbitrale apprezzamenti lesivi. 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
STAGNOLI Andrea (Bagolino)     GRAZIOLI Stefano (Limonese) 
COLOMELLI Thomas (Adige)     KERSCHBAUMER Willi (Fai della Paganella) 
BORGONOVO Luca (Tione)     TRENTIN Simone (Telve) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
WELCHER Elmar (Valcembra)     DEON Adolfo (San Rocco) 
FAZZI Gianluca (San Rocco)     PEGORETTI Paolo (Solteri) 
SALVAGNIN Alessandro (Solteri)    VERONESI Francesco (Adige) 
SLANZI Fausto (Alta Val di Sole)    SBETTA Christian (Telve) 
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DELIBERA 
GARA PLAY OFF: U.S. MONTE OZOLO – U.S. MEZZANA MARILLEVA dd. 26.05.02 

- letto il referto arbitrale; 
- rilevato che la società U.S. Mezzana Marilleva si è presentata con soli 6 calciatori; 
- constatato che il direttore di gara è rimasto sul terreno di gioco per il regolamentare tempo di attesa; 
- considerato che una gara non può avere inizio con meno di sette calciatori 

delibera 
- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Società U.S. Mezzana Marilleva con il punteggio di 0 – 2; 
- di comminare l’ammenda di € 52,00 per la prima rinuncia; 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

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

AMMENDE 
A.C. PINE’ € 52,00 
Per offese dei propri tifosi all’indirizzo dell’arbitro. Gara dd. 22.05.02. 

 
U.S. BASSA ANAUNIA € 52,00 
Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Gara dd. 21.05.02. 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 27/06/2002 
RAMPONI Daniele (Dimaro Folgarida) 

Ammonizione e diffida 
FRANCESCHINI Nicola (Lavis)     PINAMONTI Enrico (Levico Terme) 
COSTA Livio (Telve) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 6 giornate di gara 
TRAMONTA Salvatore (Riva del Garda) espulso per offese all’arbitro, lo spintonava ripetutamente, appoggiandogli le mani 

sul torace. 

Squalifica per 3 giornate di gara 
BRANDI Maurizio (Levico Terme) espulso per atteggiamento platealmente ironico nei confronti dell’arbitro, 

nell’allontanarsi lo offendeva. 

Squalifica per 2 giornate di gara 
SEGNA Andrea (Monte Ozolo)     IMOSCOPI Alberto (Oltre Fersina) 
SCIVOLETTO Giovanni (Riva del Garda)   ELBARAKA MOULAN Abdelhamid (Riva del Garda) 
PERRONE Roberto (Riva del Garda) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
FLOR Nicola (Monte Ozolo)     CHEROTTI Mirko (Comano T. Fiavè) 
TRAINOTTI Andrea (Alense)     ZUCAL Daniel (Alta Anaunia) 
TURRI Matteo (Alta Anaunia)     PAPI Mauro (Levico Terme) 
GUADAGNINI Mattia (Dolomitica)    RIZZI Cristian (Aquila Trento) 
DONAZZOLO Marco (Dolomitica) gara dd. 22.05.02  D’ORIA Luigi (Riva del Garda) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
PETRI Luciano (Pinè)  a fine gara, pronunciava frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Gara 

dd. 22.05.02. 
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Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
MENGHINI Diego (Monte Ozolo) gara dd. 21.05.02  VIDALOT Philippe (Nordauto V.) gara dd. 21.05.02 
TRAPIN Piero (Garibaldina)     CHIESA Andrea (Monclassico) 
STONFER Daniele (Verla)     MADELLA Gionata (Stivo) 
BUGNA Michael (Pieve di Bono)    OLIARI Aldo (Ledrense) 
VIANELLO Nicola (Gardolo)     TANEL Daniel (Molveno) 
ROSSI Stefano (Verla) gara dd. 21.05.02   CAMPI Fabrizio (Dolasiana) gara dd. 22.05.02 
ZANOTELLI Cristian (Dolasiana)    DAVARDA Sergio (Fassa) 
RECH Lorenzo (Vattaro) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
SANDRI Luca (Monte Ozolo)     BRAGAGNA Federico (Aldeno) 
SARTORI Daniele (Verla)     SCISCIO Mattia (Nordauto V.) 
BRIDI Michele (Povo Scania)     DAVARDA Sergio (Fassa) gara dd. 22.05.02 
OLIVIERO Mattia (Bolghera) gara dd. 24.05.02   CALZA’ Roberto (Stivo) 
MATASSONI Manuel (Marco)     ZENI Massimo (Molveno) 
SALIZZONI Andrea (Azzurra S. Bart.) gara dd. 21.05.02  STONFER Daniele (Verla) gara dd. 21.05.02 
MOSNA Mirco (Monte Bondone)    ABRAM Leonardo (Monte Bondone) 
MOSNA Tommaso (Oltre Fersina)    GUARNIERI Giovanni (Dimaro Folgarida) 

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
BRUGNA Matteo (Mattarello Calcio) 
 

DELIBERA 
GARA: U.S. PRIMIERO S. MARTINO – G.S. ISCHIA dd. 25.05.02. 

- letto il referto arbitrale; 
- appreso che la società G.S. Ischia non si è presentata nemmeno dopo il regolamentare tempo di attesa; 
- verificato che la gara era regolarmente a calendario; 

delibera 
- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società G.S. Ischia con il punteggio di 0 - 2; 
- di penalizzare di un punto in classifica la medesima società; 
- non viene comminata la prescritta ammenda alla società G.S. Ischia, in quanto la stessa, con lettera datata 21.05.02, 

aveva comunicato al Comitato Provinciale l’indisponibilità a disputare la gara in questione per assenza di propri atleti. 
 

GARA: U.S. PINZOLO CAMPIGLIO – U.S. RIVA DEL GARDA dd. 25.05.02. 
- letto il referto arbitrale; 
- appreso che la gara è stata sospesa al 39° del secondo tempo, in quanto la società U.S. Riva del Garda è rimasta con 

sei giocatori e cioè con meno del numero minimo ammesso 
delibera 

- di omologare la gara con il risultato conseguito sul terreno di gioco al momento della sospensione e cioè 6 – 1 per la 
società U.S. Pinzolo Campiglio; 

- le sanzioni relative sono state prese a parte. 
 

CAMPIONATO AMATORI 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 
MARTINI Donatello (Audace) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
Conci Sergio (Gardolo)     CONCI Silvano (Gardolo) 
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Ammonizione con diffida (III infr.) 
BATTOCCHI Enrico (Amatori Trento)    RIDOLFI Stefano (Belvedere) 
TIECHER Luca (Audace)     LIBARDI Stefano (Audace) 
 

DELIBERE 
GARA: U.S. MARTIGNANO – U.S. VALLAGARINA dd. 20.05.02. 

- letto il referto arbitrale; 
- appreso che la società U.S. Vallagarina non si è presentata nemmeno dopo il regolamentare tempo di attesa; 
- verificato che la gara era regollarmente a calendario; 

delibera 
- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società U.S. Vallagarina con il punteggio di 0 - 2; 
- di comminare l’ammenda di € 25,82 per prima rinuncia; 
- di penalizzare di un punto in classifica la medesima società. 

 
 

GARA: U.S. STEFANO ORAZI – U.S. PRIMIERO S. MARTINO dd. 25.05.02. 
- letto il referto arbitrale da dove si evince che la gara in oggetto non ha avuto luogo a causa della chiusura 

dell’impianto sportivo; 
- la società Stefano Orazi all’atto dell’iscrizione al Campionato ha dichiarato disponibile quale suo campo di gioco quello 

di via Maccani; 
delibera 

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società U.S. Stefano Orazi per 0 – 2; 
- Art. 19 N.O.I.F. 

 

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 
 

SECONDO TROFEO PROVINCIA DI TRENTO CALCIO A CINQUE 

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

NESSUN PROVVEDIMENTO 
 

11. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Radoani, Baracetti (Componenti), 
nella riunione del 27.05.2002, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
21) Reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado – Comunicato Ufficiale nr. 48 del 

16.05.2002 – Gara U.S. Alense – U.S. Riva del Garda – Campionato di Promozione. 
 
Con “preavviso di reclamo” la U.S. Riva del Garda preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice 
Sportivo di Primo grado pubblicate sul Comunicato Ufficiale nr. 48 del 16.05.2002 in relazione alla gara U.S. Alense 
– U.S. Riva del Garda. Al “preavviso di reclamo” la U.S. Riva del Garda non dava seguito alcuno. 

- Visto l’art. 29 comma 12 del C.G.S.; 
- Visto l’art. 29 comma 8 del C.G.S. 

La Commissione Disciplinare prende atto della rinuncia al preannunciato reclamo e dispone per l’incameramento 
della relativa tassa. 

----------- ��� ---------- 
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 La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Radoani, Spinelli (Componenti), 
nella riunione del 29.05.2002, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 
22)  Ricorso avverso l’omolgazione del risultato della partita U.S. Tesino – Polisportiva Valcembra del 7 

aprile 2002, presentato dalla Polisportiva Valcembra. 
 

La società Polisportiva Valcembra ha presentato ricorso avverso l’omologazione del risultato della partita fra U.S. 
Tesino e Polisportiva Valcembra di data 7 aprile 2002 e ha chiesto che vengano adottate le relative sanzioni in 
quanto: 

- nella partita fra le menzionate U.S. Tesino e Polisportiva Valcembra del 7 aprile 2002, la prima Società 
avrebbe fatto giocare il Signor Santuari Herbert sotto falso nome, nonostante lo stesso risultasse squalificato 
come da Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 marzo 2002.  

Nel proprio ricorso la Polisportiva Valcembra sostiene che durante lo svolgimento della gara il sig. Santuari Herbert, 
che indossava la magli n. 6, veniva chiamato dai suoi compagni proprio con il nome di Herbert, anziché Cristian 
come risulta registrato invece dalla lista ufficiale di gara. 
Il sig. Santuari Herbert veniva riconosciuto come tale dai giocatori della Polisportiva Valcembra e da alcuni dirigenti 
della medesima Società, i quali facevano notare all’arbitro la non corrispondenza tra quanto indicato sulla lista dei 
giocatori e i giocatori stessi presenti sul campo di gioco. 
Ad una verifica, effettuata dall’arbitro durante l’intervallo, il sig. Santuari Herbert ha detto di non avere i documenti di 
riconoscimento con sé e che a fine partita avrebbe, secondo un dirigente della U.S. Tesino, provveduto ad 
accertarne l’identità. 
A fine partita, invece, il giocatore si è prontamente allontanato non fornendo i promessi chiarimenti a fronte anche 
del fatto che durante lo svolgimento del secondo tempo anche il direttore di gara aveva notato il fatto che i 
compagni di squadra del sig. Santuari lo chiamavano proprio con nome diverso da quello registrato sulla lista 
ufficiale di gara. 
La Commissione disciplinare verificato che il Giudice sportivo ha squalificato il giocatore dell’U.S. Tesino Santuari 
Herbert per una giornata e che tale decisione è stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 del 28 marzo 2002; 
Considerato che con nota del 27 maggio 2002 l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Gioco Calcio, 
debitamente investito della questione dal Giudice sportivo di primo grado, ha trasmesso la relazione relativa al 
ricorso presentato dalla Società Polisportiva Valcembra avverso l’omologazione del risultato della gara U.S. 
Tesino/Polisportiva Valcembra per la partecipazione di un calciatore sotto falso nome; 
considerato che l’Ufficio Indagine ha accertato, come da dichiarazione del presidente della Società U.S. Tesino, che 
nella gara U.S. Tesino/Polisportiva Valcembra la Società U.S. Tesino ha fatto giocare il sig. Santuari Herbert con 
nome diverso e corrispondente a quello del sig. Zortea Cristian; 
considerato che l’U.S. Tesino non ha fatto scontare la squalifica al proprio giocatore sig. Santuari Herbert; 
visto l’art. 12, comma 5, del nuovo Codice di Giustizia sportiva che prevede la punizione sportiva della perdita della 
gara per la società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati, 

La Commissione disciplinare  
1) non omologa il risultato conseguito sul campo; 
2) attribuisce la vittoria per 2 a 0 alla Società Polisportiva Valcembra. 

 
 
23)  Ricorso avverso l’omolgazione del risultato della partita U.S. Telve – U.S. Tesino del 26 maggio 2002, 

presentato dalla U.S. Telve. 
 
La  società U.S. Telve ha presentato ricorso avverso l’omologazione del risultato della partita tra U.S. Telve e U.S. 
Tesino di data 26 maggio 2002 e ha chiesto che vengano adottate le relative sanzioni in quanto: 
- nella partita tra U.S. Tesino e Polisportiva Valcembra del 7 aprile 2002 la prima società avrebbe fatto giocare il 

signor Santuari Herbert nonostante lo stesso risultasse squalificato per una giornata dal Giudice sportivo, 
come da Comunicato nr. 40 del 28 marzo 2002; 

- nel proprio ricorso l’U.S. Telve sostiene, poi, che nonostante sul Comunicato nr. 43 del 18 aprile 2002 risulti 
che il Giudice sportivo ha trasmesso gli atti relativi a tali circostanze, all’Ufficio Indagini della Procura Federale, 
nella partita di play-off dd. 26 maggio 2002 l’U.S. Tesino ha fatto giocare il signor Santuari Herbert. 
La Commissione disciplinare verificato che il Giudice sportivo ha squalificato il giocatore dell’U.S. Tesino 

Santuari Herbert per una giornata e che tale decisione è stata pubblicata sul Comunicato nr. 40 del 28 marzo 2002; 



50/762 

 
- considerato che con data del 27 maggio 2002 l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha 

trasmesso la relazione relativa al ricorso presentato dalla Società Valcembra avverso l’omologazione del 
risultato della gara U.S. Tesino – Polisportiva Valcembra per la partecipazione di un calciatore sotto falso 
nome; 

- considerato che l’Ufficio Indagini ha accertato, come da dichiarazione del presidente della Società U.S. Tesino, 
che nella gara U.S. Tesino – Polisportiva Valcembra la società U.S. Tesino ha fatto giocare il signor Santuari 
Herbert con nome diverso e corrispondente a quello del signor Zortea Cristian; 

- considerato che l’U.S. Tesino non ha fatto scontare la squalifica al proprio giocatore signor Santuari Herbert. 
- Visto l’art. 12, comma 5, del nuovo Codice di Giustizia sportiva che prevede la punizione sportiva della perdita 

della gara per la Società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati, 
la Commissione disciplinare 

1) non omologa il risultato conseguito sul campo; 
2) attribuisce la vittoria per 2 – 0 alla società U.S. Telve. 
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 S. G. S. 
 

12. DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in base a quanto stabilito dall’art. 76 delle N.O.I.F. e 
dell’art. 32 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, deferisce agli Organi disciplinari le 
Società e i seguenti loro calciatori convocati per la rappresentativa Giovanissimi per il “Torneo Bortolotti” del 25 e 26 
maggio 2002 e che senza alcun provato e giustificato motivo non hanno partecipato al programmato incontro 
ufficiale  
del 25.05.2002: 

1) Lovisi Michele (U.S. San Rocco); 
2) Tomasi Michele (U.S. Castelsangiorgio); 
3) Sansoni David (A.C. Varonese); 

del 26.06.2002: 
1) Lovisi Michele (U.S. San Rocco); 
2) Tomasi Michele (U.S. Castelsangiorgio); 
3) Sansoni David (A.C. Varonese); 
4) Betta Michele (A.C. Varonese); 
5) Zucchelli Mirko (U.S. Riva del Garda). 

 

13. AUTORIZZAZIONE RADUNO GIOVANI CALCIATORI 
Questo Comitato Provinciale Autonomo, esaminata la richiesta di autorizzazione da parte della Società S.C. 

Valrendena in collaborazione con la Società F.C. Südtirol Alto Adige, finalizzata all’effettuazione di un raduno di 
giovani calciatori di nati il 1987, 1988 e 1989 (non inferiori ai 12 anni) delle società S.C. Valrendena, U.S. Tione, 
U.S. Alta Giudicarie, U.S. Pieve di Bono, U.S. Calciochiese, U.S. Tre P, autorizza il raduno che si svolgerà: 

mercoledì 29 maggio 2002 alle ore 16,00 - presso il Campo Sportivo di Spiazzo Rendena. 
Tecnici responsabili: 
Grandi Fausto e Fabio Sala per la società Südtirol Alto Adige; 
Beretti Raffaele, Beretti Enrico per la società S.C. Valrendena. 
Si ritiene opportuno ricordare che al raduno potranno partecipare solo calciatori tesserati per Società affiliate alla 
F.I.G.C., muniti di nulla-osta della propria Società firmato dal Presidente ed in possesso di attestato medico di 
abilitazione al giuoco al calcio valido per la corrente stagione sportiva. 
 I raduni di Giovani calciatori si devono svolgere nel rispetto di quanto previsto dal C.U. n° 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico. 
 

----------- ��� ---------- 
 

Questo Comitato Provinciale Autonomo, esaminata la richiesta di autorizzazione da parte della Società A.C. 
Fassa in collaborazione con la Società F.C. Südtirol Alto Adige, finalizzata all’effettuazione di un raduno di giovani 
calciatori di nati il 1987 - 1988 e 1989 (non inferiori ai 12 anni) delle società A.C. Fassa, U.S. Dolomitica, A.C. 
Fiemme, autorizza il raduno che si svolgerà: 

giovedì 30 maggio 2002 alle ore 16,00 - presso il Campo Sportivo di Tesero. 
Tecnici responsabili: 
Grandi Fausto e Fabio Sala per la società Südtirol Alto Adige; 
Cigolla Luciano, Loss Guido per la società A.C. Fassa. 
Si ritiene opportuno ricordare che al raduno potranno partecipare solo calciatori tesserati per Società affiliate alla 
F.I.G.C., muniti di nulla-osta della propria Società firmato dal Presidente ed in possesso di attestato medico di 
abilitazione al giuoco al calcio valido per la corrente stagione sportiva. 
 I raduni di Giovani calciatori si devono svolgere nel rispetto di quanto previsto dal C.U. n° 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico. 
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14. FINALI PROVINCIALI 
 
Allievi (nr 4 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D 
 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 2 squadre cadauno. 
Le gare si effettueranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente del girone sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
GARA FINALE: 
Le due squadre vincenti le gare di qualificazione si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 45 minuti 
ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di qualificazione – Sabato 08 giugno 2002 
Gara 1 ore 16.00 CALCIO CHIESE - PREDAIA a Taio 
Gara 2 ore 16.00 SACCO S.GIORGIO - BORGO a Denno 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 3 ore 15.30 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 a Cloz 
 
 
GIOVANISSIMI (nr 6 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D – E - F 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, ciascuno composto da 3 squadre. 
 
GIRONE A e GIRONE B 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giuocate in un tempo di 30 minuti. 
Il primo periodo di giuoco sarà effettuato fra la squadra prima nominata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 30’ la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di giuoco 
sarà disputato fra la squadra vincente i primi 30’ e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di giuoco. 
Al termine di ogni periodo di 30’ saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
Se al termine dei tre periodi di giuoco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei due periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 

Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 

 
GARA FINALE: 
Le due squadre vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 30 minuti ciascuno. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di qualificazione – Sabato 08 giugno 2002 
Girone A 
Gara 1 ore 16.00 LE MADDALENE - GUAITA a Flavon 
Gara 2 ore 16.30 UNIONVALLI - Perdente Gara 1 a Flavon 
Gara 3 ore 17.00 UNIONVALLI - Vincente Gara 1 a Flavon 
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Girone B 
Gara 1 ore 16.00 VARONESE - AQUILA TRENTO A a Tuenno 
Gara 2 ore 16.30 DOLOMITICA - Perdente Gara 1 a Tuenno 
Gara 3 ore 17.00 DOLOMITICA - Vincente Gara 1 a Tuenno 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 5 ore 17.00 Vincente Girone A - Vincente Girone B a Flavon 
 
 
ESORDIENTI  Finale Provinciale (nr 4 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi da 2 squadre cadauno. 
Le gare si effettueranno in due tempi da 25 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente del girone sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
GARE FINALI: 
Le due squadre vincenti le gare di qualificazione si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 25 minuti 
ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gare di qualificazione – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 1 ore 09.30 JUNIORPIANA - N.C. TRENTO a Flavon 
Gara 2 ore 10.30 VALCEMBRA B - PIEVE DI BONO a Flavon 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 3 ore 14.30 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 a Flavon 
 
 
ESORDIENTI  Finale FAIR PLAY (nr 2 squadre) 
 
Società partecipanti: le squadre vincenti i 2 Triangolari di Semifinale. 
Le due squadre vincenti i due triangolari di semifinale si incontreranno in una gara suddivisa in due tempi da 25 
minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite i calci di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
Gara 1 ore 11.30 Vincente Triangolare A - Vincente Triangolare B a Flavon 
 
 

15. TORNEO “FAIR PLAY” - ESORDIENTI 
Si ritiene opportuno ricordare che, anche nella presente Stagione Sportiva l'attività della categoria Esordienti sarà 
caratterizzata dal Torneo "Fair Play", secondo le disposizioni tecniche ed organizzative presenti nel C.U. n. 1. 
Le due squadre vincenti i triangolari disputeranno la gara di finale in occasione della Festa del Comitato che si 
disputerà il 8 e 9 giugno p.v.. 
 
Società partecipanti: le squadre Seconde e Terze classificate nei Gironi A – B - C- D - e le vincenti i Gironi E 
- F- G- H – I – L  
Modalità Tecniche Triangolari: 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giocate in un tempo di 25 minuti. 
Il primo periodo di giuoco sarà effettuato fra la squadra prima nominata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 25’ la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di giuoco 
sarà disputato fra la squadra vincente i primi 25’ e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di giuoco. 
Al termine di ogni periodo di 25’ saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra 
perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; 
la squadra perdente ai rigori disputerà l’incontro immediatamente successivo. 
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Se al termine dei tre periodi di giuoco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità: 
• dell’esito dell’incontro diretto; 
• della maggior differenza reti nei due periodi effettuati; 
• del maggior numero di reti segnate nei due periodi effettuati; 
Se si determina una parità completa fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal 
sorteggio che avverrà presso il Comitato organizzatore alla presenza delle Società interessate. 
 
Programmazione Gare – sabato 01 giugno 2001 
GIRONE A 
Gara 1 ore 17.45 FIEMME - MONTI PALLIDI a Carano 
Gara 2 ore 17.30 FERSINA - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  - Vincente Gara 1  
 
GIRONE B 
Gara 1 ore 17.00 ANAUNE - MONTE PELLER a Cles 
Gara 2 ore 17.30 BASSA ANAUNIA - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  - Vincente Gara 1  
 
GIRONE C 
Gara 1 ore 18.00 CALISIO o VALSUGANA - DOLASIANA a Cognola Argentario 
Gara 2 ore 18.30 BORGO - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.00  - Vincente Gara 1  
 
GIRONE D 
Gara 1 ore 17.00 CALCIOCHIESE  - VALRENDENA a Baitoni 
Gara 2 ore 17.30 VARONESE - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  - Vincente Gara 1  
 
GIRONE E 
Gara 1 ore 17.00 REAL ROVERETO - ALENSE a Rovereto Fucine 
Gara 2 ore 17.30 MONTE BALDO - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  - Vincente Gara 1  
 
GIRONE F 
Gara 1 ore 17.00 ARCO - RIVA D.G. ad Arco via POmerio 
Gara 2 ore 17.30 NORDAUTO VIRTUS - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  - Vincente Gara 1  
 

16. AGGIORNAMENTO TECNICO PER ALLENATORI 
Per il progetto di aggiornamento tecnico per allenatori promosso dallo scrivente Comitato Provinciale 

Autonomo di Trento, si porta a conoscenza dei Tecnici interessati, che lunedì 3 giugno 2002 dalle ore 20,00 alle 
22,30 circa – presso il centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga, ci sarà un intervento della psicologa Dott. 
Daniela Cavelli sul comportamento, atteggiamento e ruolo degli allenatori per la fascia “Allievi”. Detto intervento fa 
seguito allo “stage” svoltosi a Riva del Garda il giorno 20 maggio u.s. sotto la direzione del prof. Maurizio Seno. 
 

17. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: “I Torneo in notturna” 
Categoria: Giovanissimi Data effettuazione: 29 e 31 maggio 2002 
Società organizzatrice: U.S. San Rocco Campo da giuoco: Rovereto Baratieri 
 
Nome della manifestazione: Memorial “Folgheraiter Gabriele” 
Categoria: Allievi Data effettuazione: 1 giugno 2002 
Società organizzatrice: U.S. Dolasiana Campo da giuoco: Meano di Trento 
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18. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE  
Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale: 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
8^ giornata Gara NORDAUTO VIRTUS – CALISIO  Girone C  
Recupero disputasi il 31.05.02 a Trento Piedicastello ad ore 18,00 

 

19. RISULTATI GARE DI RECUPERO 
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 

 

GIRONE B – 10^ giornata ritorno GIRONE D – 10^ giornata ritorno 
ROVERETO  - BOLGHERA 3 – 3  FIEMME   B - FIEMME  A 3 – 3  
    VALSUGANA - VATTARO 5 – 3  

 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 

GIRONE A – 8^ giornata ritorno GIRONE A– 10^ giornata ritorno 
ANDALO - MONTE OZOLO 0 – 0  ANAUNE - ALTA VAL DI SOLE 3 – 0  

 

GIRONE A – 9^ giornata ritorno GIRONE B– 8^ giornata ritorno 
ALTA VAL DI SOLE - ANAUNE  B 8 – 0  CAFFARESE - TRE P 9 – 1  
ANDALO - MEZZANA MARILLEVA 4 – 2     

 

GIRONE C – 4^ giornata ritorno GIRONE D– 6^ giornata ritorno 
SOLTERI  B - DOLASIANA 2 – 2  LIZZANA - VARONESE 2 – 3  

 

GIRONE F – 8^ giornata ritorno 
PRIMIERO S. M.  A - FIEMME 1 – 2  
PRIMIERO S. M  B - DOLOMITICA 0 – 5  

 

20. RISULTATI GARE 
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 

Gare del 25 e 26/ 05/ 2002 

GIRONE A – 11^ giornata Ritorno GIRONE B – 11^ giornata Ritorno 
CONDINESETTAURENSE - CAVEDINE LASINO 1 – 0  BOLGHERA - MORI S. STEFANO 1 – 6  
LIMONESE - BAONE 3 – 1  LIZZANA - SACCO S. GIORGIO 0 – 4  
RIVA DEL GARDA - LEDRENSE 3 – 3  MATTARELLO CALCIO - AZZURRA S. BART. 1 – 1  
STIVO - DRO 2 – 3  MONTE BALDO - AQUILA TRENTO 1 – 2  
TIONE - CALCIOCHIESE 3 – 2  ROVERETO - ALDENO 1 – 0  
VALRENDENA - BENACENSE 5 – 3     

 

GIRONE C– 9^ giornata Ritorno GIRONE D – 11^ giornata Ritorno 
ALTA VAL DI SOLE - GARDOLO 5 – 2  ADIGE - MONTI PALLIDI 4 – 0  
CALISIO - LE MADDALENE 2 – 0  CEMBRA 82 - FIEMME C.R.  B 5 – 7  
DOLASIANA - MONTE OZOLO 4 – 2  FIEMME C.R.  A - BORGO 0 – 1  
MONTE BONDONE - NORDAUTO VIRTUS 0 – 4  LEVICO TERME - VALSUGANA 0 – 4  
N.C. TRENTO - PREDAIA 1 – 0  VERLA - VATTARO 5 – 0  
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CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
Gare del 25 e 26/ 05/ 2002 

GIRONE A – 11^ giornata Ritorno GIRONE B – 9^ giornata Ritorno 
ALTA VAL DI SOLE - ANDALO 4 – 3  ALTA GIUDICARIE - LEDRENSE 3 – 2  
ANAUNE  A - ANAUNE  B 3 – 1  BAGOLINO - CAFFARESE 1 – 1  
DIMARO FOLGARIDA - BASSA ANAUNIA 2 – 2  TIONE - PIEVE DI BONO 1 – 1  
MEZZANA MARILLEVA - ALTA ANAUNIA 1 – 2  V. GIUDICARIESE - GUAITA 0 – 9  
MONTE OZOLO - LE MADDALENE 1 – 10 VALRENDENA - TRE P 4 – 1  

 

GIRONE C– 9^ giornata Ritorno GIRONE D – 11^ giornata Ritorno 
AQUILA TRENTO - OLTRE FERSINA 0 – 0  ALTIPIANI CALCIO - VARONESE 0 – 8  
BOLGHERA - UNIOVALLI 0 – 1  BAONE - AVIO CALCIO 7 – 0  
DOLASIANA - CRISTO RE 3 – 1  BENACENSE - TORBOLE 5 – 1  
SOLTERI  B - FERSINA Npra  ROVERETO - LIZZANA 3 – 1  
 -   SAN ROCCO - CASTELSANGIORGIO 2 – 3  

 

GIRONE D– 9^ giornata Ritorno GIRONE E – 11^ giornata Ritorno 
ADIGE - AQUILA TRENTO 0 – 8  DOLOMITICA - ORTIGARA GRIGNO 6 – 1  
POVO SCANIA - JUNIOR PIANA 0 – 0  FASSA - TELVE 1 – 3  
MONTE BONDONE - PIEDICASTELLO v.d.G.S. FIEMME C.R. - VILLAZZANO 0 – 2  
VALCEMBRA - SOLTERI  A 2 – 3  LEVICO TERME - VALSUGANA 2 – 1  
VERLA - LAVIS C.R. 2 – 2  PRIMIERO S. M.  B - PRIMIERO S.M.  A 5 – 2  

 
 

TORNEO ESORDIENTI 
 

GIRONE A – 8^ giornata  GIRONE B – 8^ giornata  
ANDALO - JUNIOR PIANA  C 1 – 4  BORGO  A - VALCEMBRA  B 3 – 3  
DIMARO FOLGARIDA - SOLTERI 3 – 2  DOLOMITICA - MONTI PALLIDI 3 – 4  
PREDAIA - BOLGHERA 2 – 4  FIEMME  A - LEVICO TERME  A 3 – 1  
TNT MONTE PELLER - DOLASIANA 3 – 3  NORDAUTO VIRTUS  A - AUDACE 7 – 2  
VALPEJO - ANAUNE  A 3 – 0  VILLAZZANO - FERSINA  B 1 – 5  

 

GIRONE C – 8^ giornata  GIRONE D – 8^ giornata  
ISERA - LIZZANA  A 2 – 1  ALTA GIUDICARIE - GUAITA 2 – 2  
MONTE BALDO - MATTARELLO CALCIO 5 – 1  PIEVE DI BONO - ARCO  A 9 – 2  
MORI S. STEFANO  A - ALENSE 3 – 0  MONTE BONDONE  V.L. - CALCIOCHIESE  A 1 – 2  
N.C. TRENTO  A - REAL ROVERETO 7 – 0  VALRENDENA  A - STIVO Npra  
VALLAGARINA - AQUILA TRENTO 1 – 0  VARONESE - CAVEDINA LASINO 2 – 1  

 

GIRONE E – 8^ giornata  GIRONE F– 8^ giornata  
FASSA - FIEMME  C Npra  ALTA VAL DI SOLE - JUNIOR PIANA  B 0 – 3  
FERSINA  A - OLTRE FERSINA 4 – 1  ANAUNE  B - ALTA ANAUNIA 0 – 6  
FIEMME  B - VALCEMBRA  A 7 – 0  GARDOLO - MONTE OZOLO 3 – 0  
JUNIOR PIANA  A - UNIONVALLI  B 1 – 4  MONCLASSICO MALE’ - BASSA ANAUNIA 2 – 12 
LAVIS - UNIONVALLI  A 1 – 1  N.C. TRENTO  C - SPORMAGGIORE 4 – 0  

 

GIRONE G – 8^ giornata  GIRONE H – 8^ giornata  
LEVICO TERME  B - ISCHIA 22.02.05 CALCIO BLEGGIO - BAONE 2 – 3  
POVO SCANIA - BORGO  B 0 – 2  CALCIO CHIESE B - COMANO T. FIAVE’ 4 – 0  
PRIMIERO S. M. - CALISIO  A 2 – 4  DRO - CALAVINO 3 – 0  
TELVE - VIGOLANA Npra VALRENDENA  B - LEDRENSE 5 – 1  
VALSUGANA - MONTE LEFRE 3 – 0  TIONE - ARCO  B 3 – 0  

 

GIRONE I – 8^ giornata  GIRONE L – 6^ giornata  
BENACENSE - ALTIPIANI CALCIO 8 – 0  CALISIO  B - AZZURRA S. BART. 0 – 3  
LIZZANA  B - ROVERETO 0 – 5  CRISTO RE - NORDAUTO V.  B Rinv. 
MORI S. STEFANO  B - SACRA FAMIGLIA 2 – 1  N.C. TRENTO  B - ALDENO 2 – 1  
RIVA DEL GARDA - SAN ROCCO 5 – 0  SARDAGNA - ALTA VALLAGARINA 1 - 4 
TORBOLE - AVIO CALCIO 0 – 1     

 
 



50/769 

 

Gare del 18 e 19/ 05/ 2002  

GIRONE E – 7^ giornata  GIRONE H – 7^ giornata  
OLTRE FERSINA - JUNIOR PIANA 3 – 1  ARCO  B - CALCIO BLEGGIO 1 – 2  
 -   COMANO T. FIAVE’ - TIONE 0 – 0  

 

GIRONE I – 7^ giornata  GIRONE H – 7^ giornata  
SACRA FAMIGLIA - RIVA DEL GARDA 4 – 6  NORDAUTO VIRTUS - ALDENO 2 – 0  

Errata corrige 

GIRONE I – 7^ giornata  
FIEMME  C - FIEMME B 1 – 2  

 

21. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi 
(rappresentante A.I.A.), nella seduta del 29/05/2002, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 

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

AMMENDE 
U.S. MORI S. STEFANO € 52,00 
Sostenitori di parte offendevano l’arbitro. 

 
U.S. VALSUGANA € 52,00 
Per mancata richiesta Forza Pubblica. Gara d.d. 15.05.2002. 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 2 giornate di gara 
LUCCHETTA Denis (Cavedine Lasino)    PEDERZOLLI Matteo (Baone) 
ASLANI Sedat (Limonese)     DELAITI Carlo (Mori S. Stefano) 

Squalifica per 1 giornata di gara 
PECORARO Simone (Valsugana) gara dd 15.05.02  FERRARI Andrea (Tione) 
PREGNOLATO Ivano (Azzurra S. Bart.)    CAZZANELLI Marco (Mattarello Calcio) 
FELICETTI Paolo (Monti Pallidi) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
VANZO Simone (Fiemme B) gara dd. 21.05.02   CHIARANI Francesco (Stivo) 
MIORELLI Michele (Riva del Garda)    ELENA Marco (Benacense) 
ZANOL Giancarlo (Lizzana)     FORTINI Alessandro (Sacco S.Giorgio) 
SCHWARZ Riccardo (Predaia)     MERLER Michael (Gardolo) 
MATI Genc (Verla)      SANDBICHLER Sebastian (Monti Pallidi) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
BAILONI Daniele (Vattaro) gara dd. 15.05.02.   VACCARI Mattia (Rovereto) 
BERTOLINI Leonardo (Mori S. Stefano)    DEI GIUDICI Mirko (Bologhera) 
ROVISI Fabio (Monti Pallidi)     CHISTE’ Rudi (Adige) 
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Ammonizione con diffida (X infr.) 
BATTISTI Walter (Aldeno) 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

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

AMMENDE 
U.S. PRIMIERO S. MARTINO € 52,00 
Per mancata richiesta Forza Pubblica. Gara dd. 22.05.02. 

 
S.C. ANDALO € 52,00 
Per mancata richiesta Forza Pubblica. Gara dd. 23.05.02. 

 
U.S. ALTA VAL DI SOLE € 52,00 
Pubblico di parte offendeva l’arbitro. 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
SILVESTRI Francesco (Caffarese) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 4 giornate di gara 
GUARALDO Andrea (Valcembra) espulso per offese all’arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le offese. 

Squalifica per 1 giornata di gara 
BRUGNORI Simone (Caffarese)    DEROMEDI Andrea (Varonese) gara dd. 23.05.02. 
FABIAN Daniel (Valcembra) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
DEZUANI Davide (Caffarese)     PELLEGRINI Giacomo (Verla) 
DALLASEGA Claudio (Dolomitica) 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
PATERNOSTER Luca (Anaune A) gara dd. 21.05.02  DONINI Daniel (Andalo) gara dd. 23.05.02 
DALDOSSO Mattia (Dolasiana)  gara dd. 23.05.02  CARBONARI Daniele (Altipiani Calcio) 
GARBARI Nicola (Baone)     LORENZONI Luca (Anaune B) 
ARMANI Matteo (Tione) 
 

DELIBERA 
GARA: U.S. MONTE BONDONE – U.S. PIEDICASTELLO dd. 26.05.02 

- letto il referto arbitrale; 
- rilevato che la società U.S. Piedicastello, non si è presentata sul terreno di gioco, nemmeno dopo il regolamentare 

tempo di attesa; 
delibera 

- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società U.S. Piedicastello con il punteggio di 0 - 2; 
- di comminare l’ammenda di € 25,82 per la prima rinuncia alla società U.S. Piedicastello; 
- di penalizzare di un punto in classifica la medesima società. 
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ERRATA CORRIGE 
Al Comunicato nr. 49 di data 23.05.2002 – delibere: 
 

GARA: U.S. SACCO S. GIORGIO – S.S. BENACENSE dd. 18.05.02. 
GARA: U.S. LIZZANA – U.S. CASTELSANGIORGIO dd. 18.05.02  

- a riguardo alle delibere in questione di cui al C.U. nr. 49 di data del 23.05.202, per un disguido tecnico non era stata 
sanzionata la penalizzazione di un punto in classifica alla società S.S. Benacense e alla società U.S. Castelsangiorgio 
che non si erano presentate sul terreno di gioco; 

- pertanto le società sopra citate vengono penalizzate di un punto in classifica per non essersi presentate sul terreno di 
gioco. 

 

TORNEO ESORDIENTI 

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

AMMENDE 
U.S. ALTA VALLAGARINA € 26,00 

 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 11.05.2002 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
NARDIN Paolo (Valcembra) gara dd. 18.05.02. 

DIFFIDA 
 S.C. VALRENDENA  A per mancato invio rapporto di gara gara del 18.05.02 
 A.C. FASSA  per mancato invio rapporto di gara gara del 18.05.02 
 U.S. TELVE  per mancato invio rapporto di gara gara del 18.05.02 

U.S. CAVEDINE LASINO  per invio rapporto di gara incompleto gara del 18.05.2002  
 U.S. ALDENO  per invio rapporto di gara incompleto gara del 22.05.2002 
 U.S. ALDENO  per invio rapporto di gara incompleto gara del 25.05.2002 
 
 

TORNEO PULCINI 

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

AMMENDE 
U.S. VILLAZZANO B € 12,91 

 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 20.04.2002 
 

U.S. VILLAZZANO C € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 11.05.2002 
 

U.S. CALISO C € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 13.04.2002 e rinv. 22.04.02 
 

U.S. DOLOMITICA  B € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 27.04.2002 
 

U.S. ANDALO  B € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 27.04.2002 
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U.S. NORDAUTO VIRTUS B € 12,91 

 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 20.04.2002 e rinv. 10.05.02 
 

U.S. SPORMAGGIORE B € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 27.04.2002 
 

U.S. TIONE  € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 08.05.2002 
 

U.S. ANAUNE A € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 11.05.2002 
 

U.S. ANAUNE A € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 18.05.2002 
 

U.S. VAL DI GRESTA € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 15.05.2002 
 

U.S. SACCO SAN GIORGIO € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 15.05.2002 
 

S.S. BAGOLINO € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 15.05.2002 
 

NUOVO CALCIO TRENTO € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 18.05.2002 
 

U.S. POVO SCANIA € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 18.05.2002 
 

U.S. ADIGE  A € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 18.05.2002 
 

C.S.C. OLTRE FERSINA € 12,91 
 Per mancato invio nei termini previsti del rapporto arbitrale. Gara del 18.05.2002 
 

DIFFIDA 
 U.S. AUDACE  C  per invio rapporto di gara incompleto gara del 13.05.2002 
 U.S. AUDACE  C  per invio rapporto di gara incompleto gara del 18.05.2002 

U.S. MEZZOCORONA  per invio rapporto di gara incompleto gara del 11.05.2002 
 U.S. TELVE  A  per invio rapporto di gara incompleto gara del 11.05.2002 
 U.S. TELVE  A  per invio rapporto di gara incompleto gara del 18.05.2002 
 U.S. CASTELSANGIORGIO per invio rapporto di gara incompleto gara del 08.05.2002 
 U.S. RIVA DEL GARDA per invio rapporto di gara incompleto gara del 15.05.2002 
 G.S. TORBOLE  per invio rapporto di gara incompleto gara del 15.05.2002 
 G.S. ISCHIA  B  per invio rapporto di gara incompleto gara del 16.05.2002 
 C.S.C. OLTRE FERSINA per invio rapporto di gara incompleto gara del 15.05.2002 
 A.S. FERSINA  C  per invio rapporto di gara incompleto gara del 16.05.2002 
 U.S. CAVEDINE LASINO per invio rapporto di gara incompleto gara del 17.05.2002 
 U.S. MATTARELLO C.  B per invio rapporto di gara incompleto gara del 24.05.2002 
 U.S. SACRA FAMIGLIA per invio rapporto di gara incompleto gara del 24.05.2002 
 U.S. LAVIS C.R.  per invio rapporto di gara incompleto gara del 25.05.2002 
 

----------- ��� ---------- 
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22. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Radoani, Baracetti (Componenti), 
nella riunione del 27.05.2002, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
20) Reclamo dell’U.S. Dolasiana in merito alla gara U.S. Dolasiana – U.S. Monte Bondone Valle Laghi del 

Campionato provinciale Allievi – girone C. 
 
Con ricorso del 20.05.2002, regolarmente trasmesso con raccomandata alla società A.S. Monte Bondone Valle dei 
Laghi, l’U.S. Dolasiana ricorre contro l’omologazione del risultato della gara U.S. Dolasiana – A.S. Monte Bondone 
Valle Laghi categoria Allevi di data 19 maggio 2002 per aver, la società A.S. Monte Bondone Valle Laghi schierato i 
giocatori Zeni Thomas e Segatta Fabrizio squalificati per una giornata con provvedimento del Giudice sportivo 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 48 del 16.05.2002. 
La Commissione Disciplinare, accertato che i giocatori Zeni Thomas e Segatta Fabrizio risultavano squalificati per 
una giornata di gara da scontarsi nella gara oggetto del reclamo, ritiene applicabile l’art. 12 comma 5 del Codice di 
Giustizia Sportiva. Tale norma prevede la punizione sportiva della perdita della gara per la società che fa 
partecipare alle gare calciatori squalificati. 

P. Q. M. 
La Commissione Disciplinare non omologa il risultato conseguito sul campo dando la vittoria per 0 – 2 in favore 
della U.S. Dolasiana ordinando la restituzione della tassa reclamo. 
 
 

----------- ��� ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 30/ 05/ 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


