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

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A 
Il Presidente Federale, 

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2002/2003; 
- visto l’art. 21 comma 2 dello Statuto Federale; 

delibera 
per la stagione sportiva 2002/2003 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 
1. Tassa di affiliazione (15/2 N.o.i.f.) 
 
Per tutte le Società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega 
Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti €     52,00
 
Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per 
l'Attività Giovanile e Scolastica €     13,00
 
 
2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.o.i.f.) 
 
Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura 
ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse. 
 
3. Tassa annuale di adesione al settore per l'attività giovanile e scolastica 
 
− Per le Società federali €  13,00
 
 
4. Tasse per ricorsi 
 
A) Lega Nazionale Professionisti 
 
− ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare 
− ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza 
− ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) 
− ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte 

Federale 

€  259,00
€  362,00
€  207,00
€  310,00
€  620,00

 
Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati, 
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre 
per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €  155,00
 
B) Lega Professionisti Serie C 
 
− ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare 
− ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza 
− ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) 
− ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte 

Federale 

€  181,00
€  310,00
€  207,00
€  207,00
€  362,00

 
Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati, 
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre 
per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €    78,00
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C) Lega Nazionale Dilettanti 
 
1) Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile 
 
− ricorsi al Giudice Sportivo 
− ricorsi alla Commissione Disciplinare 
− ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza  
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) 
− ricorsi alla Corte Federale 
− ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) 
− ricorsi alla Commissione Tesseramenti ((C.T.) 
 
� Campionati Juniores 
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) 

€    78,00
€  130,00
€  155,00
€  207,00
€  207,00
€  104,00
€  104,00

€  130,00
 
�  Campionati Regionali 
− ricorsi ai Giudici Sportivi 
− ricorsi alle Commissioni Disciplinari 
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) Eccellenza - 

Promozione - 1^ Categoria 
− 2^ e 3^ Categoria, Calcio a Cinque e Calcio Femminile 
− Campionati Juniores 
− ricorsi alla Corte Federale 
− ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E) 
− ricorsi alla Commissione Tesseramento (C.T.) 

€    52,00
€  104,00

€  181,00
€  130,00
€  104,00
€  181,00
€    78,00
€    78,00

 
Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati, 
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre 
per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in €    52,00
 
 
D) Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica 
 
− ricorsi ai Giudici Sportivi 
− ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° grado 
− ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) od alle 

Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali 
− ricorsi alla Corte Federale 
− ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
− ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) avverso 

decisioni della Commissione Premi di Preparazione 

€    52,00
€    62,00

€  104,00
€  104,00
€    78,00

€    78,00
 

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

 
 
5.  TASSE DI TESSERAMENTO 
 
− Calciatori "Giovani" (Vincolo annuale - cartellino colore rosa) €      5,50

(comprensive di costo cartellino, tassa di 
tesseramento e premio assicurativo) 

 
− Calciatori "Giovani" (Vincolo biennale) €    11,00

(comprensivo di costo cartellino, tassa di 
tesseramento e premio assicurativo) 

 
− Calciatori Professionisti €    21,00

(solo tassa tesseramento) 
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− Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, C1, C2, "Giovani 

Dilettanti" 
€     2,50

(solo tassa tesseramento) 
 
− Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale  
      (tessera color bianco) 

€     5,00
(comprensive di costo cartellino, tassa di 
tesseramento e premio assicurativo) 

 
− Allenatori di Serie A e B €  104,00
− Massaggiatori di Serie A e B €    62,00
 
− Allenatori di Serie C/1 e C/2 €    52,00
− Massaggiatori di Serie C/1 e C/2 €    31,00
 
− Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti €    13,00
 
− Medici sociali €    47,00
 
− Tesseramento militare (comprensivo anche del costo dello stampato) €      5,00
 
 
6. STAMPATI FEDERALI 
 
− Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori  

professionisti (compreso contratto economico) 
Verranno distribuiti a cura delle Leghe 
professionistiche secondo le modalità dalle 
Leghe stesse fissate. 

 
− Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il 

tesseramento (prezzo unitario) 
€      1,00

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

 
− Liste di svincolo collettive (per tutte le Società) €      8,00
 
− Stampati per il tesseramento di allenatori, massaggiatori e medici 

sociali) €      2,50
 
Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2002/2003 - Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: 
 
− Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori €      3,50
 
− Costo plastificazione cartellini rosa annuali e/o biennali €      0,50
 
− Certificato assicurativo primi calci €      1,50
 
− Spese Istituzionali - Organizzative - Amministrative- Federali: 

Lega Nazionale Professionisti 
Lega Professionisti Serie C 
Lega Nazionale Dilettanti 

€  155,00
€  155,00
€    36,00

 
Pubblicato in Roma il 6 maggio 2002. 
 

----------- ��� ---------- 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A 
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER 
LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 
QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2002/2003. 
 
1. Variazioni di tesseramento 
 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: 
 
 a) Calciatori “giovani dilettanti” 
 

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) 
può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva. 
 
La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 

 
 b) Calciatori “non professionisti” 
 

Il tesseramento dei calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) 
può essere effettuato: 
 

 - da lunedì 1° luglio a mercoledì 30 aprile 2003 (ore 19,00) 
 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni 
effetto la decorrenza del tesseramento. 

 
 c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.o.i.f. 
 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età 
prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie 
A,B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento: 
 
- dal 1° luglio al 31 luglio 2002 (ore 19,00) – autonoma sottoscrizione -; 
- dal 1° agosto al 31 agosto 2002 (ore 13,00) – con consenso della società dilettantistica -; 
- dal 2 gennaio al 31 gennaio 2003 (ore 19,00) – con consenso della società dilettantistica - 

 
Agli effetti della citata disposizione vale la data del deposito. 

 
 
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai 

Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) dal 1° luglio al 20 settembre 2002 (ore 19,00) 
b) dal 31 ottobre al 13 novembre 2002 (ore 19,00) 

 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.o.i.f.). 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la 
Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione 
del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei 
trasferimenti. 
 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche 
presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 
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3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1, C/2 
 
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.o.i.f., da società 
dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1, C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) dal 1° luglio al 31 agosto 2002 (ore 13,00) 
b) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2003 (ore 19,00) 

 
Nell’ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.o.i.f.. 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.o.i.f.). 
 
 
4. Trasferimenti di calciatori “giovani di Serie” da società di Serie A, B, C/1, C/2 a società dilettantistiche 
 
Il trasferimento di un calciatore “giovane di Serie”, da società di Serie A, B, C/1, C/2 a società dilettantistiche, può 
avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) dal 1° luglio al 31 agosto 2002 (ore 13,00) 
b) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2003 (ore 19,00) 

 
Nell’ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.o.i.f.. 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.o.i.f.). 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la 
Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione 
del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei 
trasferimenti. 
 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche 
presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 
 
 
5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il rapporto 

contrattuale 
 
La richiesta di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto 
consensualmente il proprio rapporto contrattuale, può avvenire: 
 
 - dal 1° luglio al 30 dicembre 2002 (ore 13,00) 
 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni od i Comitati Regionali di competenza. 
 
 
6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 
 
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tessere, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore 
straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall’art. 40, 
comma 11, punto 1) e 2), delle N.o.i.f.. 
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La 
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo 
stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
 
 
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: 
 
a) Art. 107 delle N.o.i.f. (Svincolo per rinuncia) 
 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, 
devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od 
ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista 
pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:. 
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- da lunedì 1° luglio a lunedì 15 luglio 2002 (ore 19,00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il 
decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
 

Liste di svincolo suppletive 
 

- da lunedì 2 dicembre a mercoledì 18 dicembre 2002 (ore 19,00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il 
decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 19 dicembre 2002. 
 
b) Art. 117 delle N.o.i.f. (comma 9) 
 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente 
a retrocessione della società dal Campionato di serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere 
sottoscritto: 

 
- da lunedì 1° luglio a martedì 30 settembre 2002 (ore 19,00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che il nuovo contratto pervenga entro e non 
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

 
 
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE 
DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”. 
 
Art. 107 delle Norme organizzative interne (Svincolo per rinuncia) 
 
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da 
inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i 
termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla 
scadenza dei termini stessi: 
 

- da lunedì 2 dicembre a mercoledì 18 dicembre 2002 (ore 19,00) 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 19 dicembre 2002. 
 
Pubblicato in Roma il 14 maggio 2002 
 

----------- ��� ---------- 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/A 
ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO 
 
 Il Presidente Federale, ai sensi dell’art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, emana il seguente 
provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo e amministrativo. 
 
 Per i procedimenti di prima istanza presso le Commissioni Disciplinari, i termini vengono così determinati: 
 
•  il termine di 5 giorni previsto dall’art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni; 
•  il termine di 10 giorni previsto dall’art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni. 

 
 Per i procedimenti di ultima istanza, presso la Commissione d’Appello Federale, avranno validità i seguenti 
termini e disposizioni procedurali: 
a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il 

termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati 
Regionali di competenza; 

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o 
con il deposito diretto dei motivi di gravame o con la richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di 
ottenere copia degli atti ufficiali; 
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c) in caso di richiesta di copia degli atti, la Segreteria della Commissione d’Appello Federale provvederà a porre 

gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione 
stessa nel giorno da quest’ultima fissato. Dal giorno della consegna decorrerà il termine indicato sub a) per il 
deposito dei motivi di gravame; 

d) laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti: 
1) se non venga fatta richiesta degli atti: 

– copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per 
conoscenza delle controparti; 

– le controparti verranno tempestivamente informate dalla Segreteria della Commissione d’Appello 
Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro le 24 ore 
successive alla ricezione della comunicazione; 

– entro il termine di due giorni dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno 
depositare proprie controdeduzioni; 

– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne 
verranno rese immediatamente edotte a cura della Segretaria della Commissione d'Appello Federale 
con il mezzo più idoneo. 

 
2) se venga fatta richiesta di copia degli atti: 

– le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne 
contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a 
depositare presso la Segretaria della Commissione d'Appello Federale le relative ricevute; 

– le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla 
ricezione della comunicazione provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione d'Appello 
Federale; 

– le parti appellanti, entro il terzo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i 
motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle 
controparti; 

– le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello 
Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione; entro i due giorni successivi al ritiro della copia dei motivi 
potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni; 

– copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne 
verranno rese immediatamente edotte a cura della Segretaria della Commissione d'Appello Federale. 

 
----------- ��� ---------- 

 

CIRCOLARE N. 44 
LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI 
 
COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER CALCIATORI CON VINCOLO 
PLURIENNALE O ANNUALE L.N.D., ALLENATORI E TECNICI – LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI – POLIZZA 
INFORTUNI N. 997/44064, POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI N. 997/44065, POLIZZA TUTELA 
GIUDIZIARIA N. 997/44066, POLIZZA TUTELA SANITARIA N. 997/44067 
 
 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 20 marzo 2002, accogliendo le 
istanze avanzate dalle Società associate alla Lega stessa, ha deliberato l’estensione delle garanzie assicurative di 
base riconosciute dalla Levante Norditalia Assicurazioni per i tesserati con le Società della L.N.D., integrando la 
rinnovata convenzione con l’indennità forfetaria per l’applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e 
inamovibile. 
Si specifica, al riguardo, che tale copertura integrativa rispetto alla polizza in vigore fino al 30 giugno 2002, non è 
riconosciuta ai calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale. 

Si evidenziano, di seguito, le prestazioni – con relativi massimali – che saranno oggetto della copertura 
assicurativa in vigore dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004, unitamente alle procedure di denuncia degli infortuni, 
precisando che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità è pari 
a Euro 20,09 (38.900 lire): 
 

POLIZZA INFORTUNI N. 997/44064 
 
1 Morte                   Euro 77.468,546 (150.000.000 lire) 
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2 Invalidità Permanente                 Euro 77.468,546 (150.000.000 lire) 

- Franchigia  5% 
- azzeramento franchigia per I.P. superiore al 25% 
- in presenza di I.P. accertata pari o superiore al 70% viene corrisposto il 100% della somma assicurata. 
 

3 Rimborso spese di cure ospedaliere     Euro 7.746,86 (15.000.000 lire) 
- Scoperto 20% con un minino di Euro 154,94 per sinistro. 
 

4. Rimborso spese di cura “Grandi Interventi”    Euro 15.493,71 (30.000.000 lire) 
- Scoperto 20% con un minimo di Euro 154,94 per sinistro.   
 

5. Spese di cura pre-post intervento chirurgico, spese Fisioterapiche  Euro 1.549,38 (3.000.000 lire) 
- Franchigia fissa di Euro 103,30 per evento 
- Vengono riconosciute le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di Euro 258,23 

per sinistro e con franchigia fissa di Euro 103,30 
- Le spese relative alla garanzia vengono riconosciute anche  se non effettuate durante il ricovero. 
 

6. Rimborso prestazioni specialistiche     Euro 516,46 (1.000.000 lire) 
- TAC 
- Risonanza Magnetica 
- Radiografie 
- Ecografie 
- Tutori ortopedici 
- Artroscopia disgnostica 
 

Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico 
- franchigia fissa ed assoluta di  Euro 103,30 per sinistro 
 

7. Indennità giornaliera in caso di ricovero 
- dal 3° al 14° giorno       Euro 51,65   (100.000 lire) 
- dal 15° al 90° giorno      Euro 103,30 (200.000 lire)  
 

8. Rimborso spese per cura dentarie e/o protesi dentarie   Euro 5.164,57 (10.000.000 lire) 
         max risarcimento 

 
(Franchigia fissa di  Euro 103,30)     Euro 413,17 (800.000 lire)  

max per dente 
 

9. Indennità forfetaria applicazione apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile 
Euro 154,94 (300.000 lire) elevabile a Euro 258,23 (500.000 lire) per esigenze post intervento chirurgico 
- solo in seguito a fratture 
- non è operante a favore dei calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale 
 
 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI  N. 997/44065 
 

1. Responsabilità civile verso terzi – franchigia fissa per danni a cose Euro 774,68 per sinistro 
 

Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, per persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali, o per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone. 
 

2. Responsabilità civile verso prestatori d’opera 
 
Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, con il limite di 516.456,90 (1.000.000.000 lire) per ogni 
persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. 

 
3. Responsabilità civile personale del calciatore Euro 25.822,84 (50.000.000 lire) per sinistro 

 
POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA  N. 997/44066 

 
1. Tutela Giudiziaria Euro 15.493,71 (30.000.000 lire) per assicurato e per sinistro, senza limite per anno 

assicurativo 
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POLIZZA TUTELA SANITARIA  N. 997/44067 

 
- Trasporto in ambulanza     a carico dell’Assicurazione 
- Invio di un medico     a carico dell’Assicurazione fino max € 258,22 
- Sorveglianza decorso clinico    a carico dell’Assicurazione  
- Trasferimento sanitario     a carico dell’Assicurazione fino max € 258,22 
- Rientro al domicilio a seguito dimissione  

ospedaliera      a carico dell’Assicurazione fino max € 258,22 
- Assistenza infermieristica    a carico dell’Assicurazione fino max € 258,22  
        per evento 
- Grandi interventi  solo consulenza sulle strutture sanitarie 

italiane/europee più idonee – provvedendo alla sola 
organizzazione del viaggio 

 
 
PREMIO PRO-CAPITE A STAGIONE SPORTIVA  EURO 20,09 (38.900 lire) 
 
 

MODALITA’ DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO 
 

1. In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere trasmessa all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi 
causa) servendosi dell’apposito Numero Verde 800903407 che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D. della 
Levante Norditalia Assicurazioni, o inviata tramite lettera raccomandata all’indirizzo Inter Partner Assistenza 
Servizi S.P.A., via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma, o via fax al numero 06/4817974, presso la struttura 
centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. 

2. La denuncia deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’infortunio e deve fornire indicazioni precise 
sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanza che lo hanno determinato. 

3. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici  giorni dal 
fatto. 

4. La denuncia, firmata dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore 
esponente della Società Sportiva. 

5. L’infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito 
l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni 
relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. 
L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le 
conseguenze delle lesioni. 

6. Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il 
certificato di guarigione. 

7. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di 
infortunio, come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo. Ove l’infortunato, 
autorizzato o non, riprende l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore 
non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale conseguente 
aggravamento delle precedenti lesioni. 

 

2. CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE – FUSIONI TRA SOCIETÀ 
Le richieste di cambiamento della denominazione sociale, nonché le fusioni tra due o più società, devono essere 
perfezionate utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., disponibili presso il Comitato Regionale e il 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 
Le istanze di cui sopra, accompagnate dalla necessaria documentazione, dovranno pervenire in triplice copia al 
Comitato Regionale 

ENTRO, NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2002 
Si reputa opportuno ricordare che gli artt. 17 e 20 delle N.o.i.f. della F.I.G.C. disciplinano i cambiamenti di 
denominazione sociale e le fusioni tra Società. 
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3. COMPLETAMENTO ORGANICI 
Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2002/2003 dei campionati Provinciali di Promozione, Prima Categoria, 
gli stessi saranno assegnati, a seguito di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri vigenti. 
Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento  

ENTRO, NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2002 
 

4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GARE DI PLAY OFF 
Programmazione gare 
 
Giovedì 06 giugno 2002 
Girone D Ore 20,00  a San Michele all’Adige  VALCEMBRA  - MONTE OZOLO 
 
Nota: la gara sopra riportata si gioca sub judice, in attesa della decisione degli organi competenti della Giustizia 
sportiva. 
Eventuali e ulteriori comunicazioni specifiche, verranno inviate con mezzo idoneo alle Società interessate (Monte 
Ozolo, Cembra 82 e Società dei play off del girone D di Seconda Categoria)  . 
 

5. SECONDO TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE – FINALE 
Venerdì 07 giugno 2002 

 
Ore 21,00  a Gardolo /Palazzetto VAL DI GRESTA - CALCIOCHIESE 

 La società prima nominata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti la squadra ospitante, inclusa la 
richiesta della Forza Pubblica. 
 

6. FINALI PROVINCIALI 
Facendo seguito alla programmazione delle Finali Provinciali che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2002, si riportano 
di seguito le variazioni al programma gare, intervenute rispetto a quanto pubblicato sul C.U. nr. 50 del 30.05.2002. 
 
CATEGORIA AMATORI  (nr 6 squadre) 
 
Società partecipanti: 5 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, ciascuno composto da  n. 3 squadre. 
 
Girone A :  U.S. AUDACE – U.S. MONTEVACCINO – U.S. FORNACE  
Girone B:  U.S. GARDOLO – G.S. GARIBALDINA – U.S. BELVEDERE CALCIO. 
 
Regolamento:  
Ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare uniche che saranno giocate 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; 
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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. 
Le Società vincenti il triangolare disputeranno 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 - MONTEVACCINO a Tuenno 
Gara 2 ore 11.00 AUDACE - Perdente Gara 1 a Tuenno 
Gara 3 ore 12.00 AUDACE - Vincente Gara 1 a Tuenno 
 
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 
 
 
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 30’ 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 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. 
3 e 4 posto 
Le due squadre classificatesi al secondo posto nei 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 – 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 
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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 
 
 
FINALI PROVINCIALI : GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
L’Organo giudicante le risultanze delle gare inerenti le finali provinciali 2001/2002, è il Giudice sportivo del Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento. 
Trattandosi di Tornei a rapido svolgimento, si precisa quanto segue: 

- l’espulsione dal campo di un calciatore comporta automaticamente una gara di squalifica. Nel caso di 
triangolari, un tempo di giuco viene considerato una gara. 

- Il calciatore che nell’arco della manifestazione subisca due ammonizioni, verrà squalificato per almeno 
una gara. 

 
Per quanto riguarda la disciplina sportiva, si ritiene opportuno informare le società partecipanti alle finali provinciali 
dell’ 8 e 9 giugno 2002, che le squalifiche a giornata e le ammonizioni accumulate durante la disputa delle gare di 
Campionato non vengono considerate, in quanto dovranno essere scontate durante l’attività ufficiale di Campionato. 
Rimangono invece valide anche per le finali provinciali le squalifiche a tempo. Pertanto, la giustizia sportiva riferita 
alle gare delle finali provinciali, assume un percorso autonomo rispetto all’attività ufficiale di Campionato. 
Conseguentemente, le sanzioni disciplinari che colpiranno i tesserati impegnati nelle suddette gare, avranno validità 
solamente nell’ambito della manifestazione. Le squalifiche a tempo saranno invece, ovviamente, valide, a tutti gli 
effetti, per ogni tipo di attività calcistica. 
Per quanto non specificatamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti. 
 
 
BUONI PASTO 
 
In accordo con la società che, insieme  a questo Comitato, organizza la manifestazione, si è predisposto un servizio 
mensa alla quale “dovranno” accedere tutti i partecipanti alla manifestazione. 
Pertanto, si è convenzionato un costo di 8,00 Euro al pasto per ogni calciatore, tecnico e/o dirigente per un numero 
corrispondente a 20 unità per ogni squadra. 
Le persone al seguito delle diverse squadre, in esubero rispetto al numero di 20, potranno comunque accedere al 
servizio mensa allo stesso costo sopra indicato. 
Ad ogni società verranno consegnati 20 buoni pasto, per il valore di 160,00 Euro. 
Il pagamento della sopra indicata somma, dovrà essere effettuato sul posto alla società U.S. Bassa Anaunia. Le 
società che intendessero chiedere l’addebito della somma convenzionata sul proprio conto presso il Comitato, 
devono farne specifica richiesta con il modulo allegato al presente Comunicato. 
 

7. I PRIMI DELLA PRIMA - CONVOCAZIONE 
Per il triangolare di 1^ Categoria “I primi della Prima” che si svolgerà domenica 9 giugno 2002 sul campo di Denno 
sono stati convocati i seguenti giocatori: 
 
Girone A - per le ore 17,45 
U.S. ALTA GIUDICARIE BRENA Loris U.S. CASTELS.GIORGIO DEBIASI Diego 
U.S.  CALAVINO CHISTE’ Tommaso U.S. DRO OBERTI Francesco 
U.S. CALCIO BLEGGIO FRANCHINI Luigi   BATTAGLIA Andrea 
  ROCCA Paolo U.S. MARCO VANZETTA Irwin 
  CERANA Manuel U.S. MONTE BALDO ZANDONATTI Angelo 
  SERAFINI Andrea U.S. RENDENESE BRUNETTI Stefano 
  ROCCA Michele S.S. STIVO DONEGANI Luigi 
U.S. CAVEDINE LASINO LUNELLI Lorenzo   PRANDI Manuel 
  SEGATA Aldo U.S. V. GIUDICARIESE DONATI Bruno 
      
Allenatore : MAINO Giuseppe della società  U.S. Calcio Bleggio  
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Girone B - per le ore 17,45 
A.C. AQUILA TRENTO DEL PIN Claudio U.S. ORTIGARA GRIGNO GIANESINI Massimiliano 
POL. CALISIO ECCHER Alessio A.C. PINE’ SIGHEL Roberto 
  FRONZA Paolo U.S. POVO SCANIA BRIFI Michele 
A.C. FASSA CASARI Gianni   LORENZI Francesco 
U.S. MATTARELLO C. MORATELLI Giulio   RENSI Corrado 
  CURZEL Matteo   FURLANI Luca 
U.S. MONTI PALLIDI GLOBO Francesco   COMINELLI Andrea 
U.S. ORTIGARA G. VESCO Luca U.S. VATTARO DI CAPO Raffele 
U.S. NORDAUTO V. DONDI Lorenzo   CAMPREGHER Mauro 
Allenatore: ANDREATTA Roberto della società U.S. Povo Scania  
 
Girone C - per le ore 18,45 
U.S. ALTA ANAUNIA MOROSINI Alessandro U.S. LA ROVERE PARAMJIT Manuel 
  GENETTI Aldo   FRANCO Emilio 
  PELLEGRINI Thomas U.S. LE MADDALENE LIBANORO Fabrizio 
U.S. ALTA VALLAGARINA SAIANI Alessio   BETTA Massimo 
U.S. ANAUNE IANES Stufano U.S. RAVINENSE ZUCAL Michele 
U.S. BASSA ANAUNIA MATTEOTTI Andrea   LARATTA Nicola 
  MENDINI Ezio   VALZOLGHER miro 
U.S. BESENELLO MAGNABOSCO Fabrizio   BERTAGNOLLI Luca 
  COMPERINI Dennis U.S. T.N.T. MONTE PELLER BERNHARDT Tiziano 
Allenatore: PITTALIS Stefano della società U.S. Ravinense  
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: Memorial “Max Brugnara” 
Categoria: Amatori Data effettuazione: 24 giugno al 20 luglio 2002 
Società organizzatrice: U.S. Ravinense Campo da giuoco: Trento - Piedicastello 
 
Nome della manifestazione: Torneo Vattaro 2002 
Categoria: Amatori Data effettuazione: 03 al 20 luglio 2002 
Società organizzatrice: G.S.Vattaro Campo da giuoco: Vattaro 
 

9. PROGRAMMA GARE 
CAMPIONATO AMATORI 

9^ giornata Gara FASSA – VALLAGARINA  
Girone a  

Recupero disputasi il 07.06.02 a Vigo di Fassa ad ore 18,00 
 

10. RISULTATI GARE PERVENUTE IN RITARDO 
CAMPIONATO PRIMA  CATEGORIA 

Gare del 26/ 05/ 2002 

GIRONE A  13^ giornata Ritorno  
JAVRE’ - MARCO 2 – 1  
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11. RISULTATI GARE 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

Gare del 01/ 06/ 2002 

GIRONE B – 8^ giornata Ritorno 

ALTA ANAUNIA - MONCLASSICO MALE’ 3 – 1  
 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
Gare del 02/ 06/ 2002 

Gara di spareggio 
ROTALIANA - PREDAIA 2 – 0  

 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
Gare del 02/ 06/ 2002 

SPAREGGIO SPAREGGIO 
DOLOMITICA - ALTA GIUDICARIE 2 – 0  BESENELLO - FIEMME 0 – 2  

 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PLAY OFF 
Gare del 29/ 05/ 2002 

GIRONE A  GIRONE B 
TIONE - LIMONESE 3 – 0  CEMBRA 82 - SOLTERI 3 – 0  

 

GIRONE C  GIRONE D 
MONTE OZOLO - ADIGE 3 – 0  TELVE - VALCEMBRA 3 – 4  

 

Gare del 02/ 06/ 200202 

 
TIONE - CEMBRA 82 1 – 0  La Società U.S. TIONE promossa in 1^ Categoria 

 
 

CAMPIONATO AMATORI 
Gare del 29/ 05/ 2002 

GIRONE A – 6^ giornata ritorno 
VALLAGARINA - PRIMIERO S. MARTINO 0 – 4  

 
 

2° TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE 
Gare del 31/ 05/ 2002 

Semifinali 
CALCIOCHIESE - GARDOLO A 9 – 7 Qualificata : CALCIOCHIESE 
GARDOLO B - VAL DI GRESTA 3 – 6 Qualificata : VAL DI GRESTA 
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12. 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 05/06/2002, 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: 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
CAROLLI Paolo (Predaia) gara dd. 02.06.02   MALFATTI Lorenzo (Rotaliana) gara dd. 02.06.02 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
PILATI Rodolfo (Predaia)) gara dd. 02.06.02 

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
NARDELLI Eddy (Rotaliana) gara dd. 02.06.02 
 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

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

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
PEDRETTI Nicola (Javrè) gara dd. 26.05.02   LORANZI Walter (Javrè) gara dd. 26.05.02 
FELLER Tiziano (Besenello) gara dd. 02.06.02 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
GHEZZI Giorgio (Alta Giudicarie) gara dd. 02.06.02 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
D’AUGUSTA Lucangelo (Besenello) gara dd. 02.06.02 
 
 



51/791 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

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

AMMENDE 
U.S. CEMBRA 82 €   77,00 
Gara dd. 29.05.02 (recidiva) Pubblico di parte offendeva la terna arbitrale 

 
U.S. CEMBRA 82 € 413,00 
Gara dd. 02.06.02. Pubblico di parte offendeva la terna arbitrale. Al 42° del secondo tempo veniva colpito al 
petto da un fumogeno acceso un assistente arbitrale, procurandogli un forte dolore e costringendo l’arbitro 
a sospendere la gara per circa tre minuti. A fine gara, il pubblico del Cembra 82 davanti allo spogliatoio 
della terna arbitrale urlava offese e minacce, costringendo la terna stessa a rimanere chiusa nello 
spogliatoio per 45 minuti, fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, che scortava la stessa fino 
all’entrata dell’autostrada. 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Inibizione  a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 01/08/2002 
SAVOI Alessandro (Cembra 82) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica fino al 04.06.2003 
PELZ Wiliam (Cembra 82) espulso per offese all’assistente arbitrale, a fine gara, usciva dagli spogliatoi 

scagliandosi contro il collaboratore dell’arbitro cercando di colpirlo con un pugno al 
volto, non vi riusciva, per il pronto intervento di un calciatore avversario. In seguito, 
si allontanava reiterando offese e minacce. Gara dd. 02.06.02. 

Squalifica per 3 giornate di gara 
TABARELLI Paolo (Cembra 82) Sanzione aggravata per il contemporaneo cumulo in ammonizioni. Gara dd. 

02.06.02. 

Squalifica per 2 giornate di gara 
HOLLER Alessandro (Cembra 82) gara dd. 02.06.02 

Squalifica per 1 giornata di gara 
MELE Salvatore (Tione) gara dd. 29.05.02   CASTELPIETRA Luciano (Telve) gara dd. 02.06.02 
PAVIGLIANITI Nicola (Valcembra) gara dd. 02.06.02  VILOTTI Stefano (Cembra 82) gara dd. 02.06.02 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 2 giornate di gara 
ZANOTELLI Dino (Cembra 82)  a fine gara offendeva l’arbitro  gara dd. 29.05.02 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
D’AQUILIO Matteo (Telve) gara dd. 02.06.02   MOTTER Michele (Telve) gara dd. 02.06.02 
ARMAN Giuliano (Cembra 82) gara dd. 29.05.02   NICOLODI Stefano (Cembra 82) gara dd. 29.05.02 
MENGHINI Walter (Monte Ozolo) gara dd. 29.05.02  HOLLER Stefano (Cembra 82) gara dd. 02.06.02 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
CESCHINI Maurizio (Solteri) gara dd. 29.05.02   NICOLODI Stefano (Cembra 82) gara dd. 02.06.02 

Ammonizione con diffida (VII infr.) 
GIOVANELLA Andrea (Cembra 82) gara dd. 29.05.02 

Ammonizione con diffida (X infr.) 
DEGASPERI Matteo (Solteri) gaar dd. 29.05.02 
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CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 

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

A CARICO DI CALCIATORI 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
ORSINGHER Walter (Alta Anaunia) 
 

CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE 

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

Nessun provvedimento 
 

2° TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE 

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

AMMENDE 
U.S. GARDOLO B € 52,00 
Pubblico di parte offendeva l’arbitro. Gara dd. 31.05.02 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
SEMBENOTTI Marco (Gardolo B) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 5 giornate di gara 
TOMASI Roberto (Gardolo B)  Espulso per cumulo in ammonizioni, alla notifica del provvedimento 

offendeva il  direttore di gara. A fine gara avvicinava l’arbitro reiterando le offese. 
Gara dd. 31.05.02, 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
PISACANE Andrea (Gardolo A) gara dd. 31.05.02 

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

13. FINALI PROVINCIALI 
Facendo seguito alla programmazione delle Finali Provinciali che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2002, si riportano 
di seguito le variazioni al programma gare, intervenute rispetto a quanto pubblicato sul C.U. nr. 50 del 30.05.2002. 
 
FINALE GIOVANISSIMI 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
 

Gara 5 Ore 18,00 Vincente Girone A - Vincente Girone B a Flavon 
 
 
ESORDIENTI  Finale “Coppa dell’Amicizia” (nr 2 squadre) 
 
Società partecipanti: A.C. BASSA ANAUNIA – U.S. ANAUNE o U.S. DOLASIANA. 
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 3 ore 14.30 BASSA ANAUNIA - ANAUNE  a Flavon 
 
 
ESORDIENTI  Finale Provinciale 
 
Programmazione Gara Finale – Domenica 09 giugno 2002 
 

Gara 3 ore 16.00 Vincente gara 1 - Vincente gara 2 a Flavon 
 

14. TORNEO “FAIR PLAY” – ESORDIENTI – SEMIFINALI 
 
Programmazione Gare – mercoledì 05 giugno 2002 
 

GIRONE A 
Gara 1 ore 18.00 DOLASIANA - ANAUNE  a Meano 
Gara 2 ore 18.30 FIEMME - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.00  - Vincente Gara 1  
 
Programmazione Gare – Giovedì 06 giugno 2002 
 

GIRONE B 
Gara 1 ore 18.00 CALCIOCHIESE - ARCO  a Baitoni  
Gara 2 ore 18.30 MONTE BALDO - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.00  - Vincente Gara 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.. 
 
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. 
 

15. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE FEMMINILE U 16 
 In vista della manifestazione “Donosti Cup 2002”, che si svolgerà a San Sebastian (Spagna) dal 30 giugno 
al 6 luglio 2002,  

MARTEDI’ 11 GIUGNO 2002 
alle ore 18.30 presso il campo sportivo di Trento - Piedicastello 

sono convocate le sottoelencate calciatrici: 
 
U.S. ANAUNE CORRADINI Sandra U.S. CLARENTAI ODORIZZI Massimiliana 
U.S. ALTA VAL DI SOLE BONTEMPELLI Ilary   LEONARDI Chiara 
  PANIZZA Elisa   SCAGLIA Maria 
U.S. CALCIO BLEGGIO PARISI Alice   TOMASI Federica 
U.S. BORGO FERRAI Lucia U.S. GUAITA MATTEOTTI Barbara 
  RASSELE Eva U.S. LIZZANA CHIUSOLE Benedetta 
  RIZZI Miriam U.S. MARCO PROSPERI Laura 
  TOMIO Martina U.S. MOR. S. STEFANO GIRARDELLI Camilla 
U.S. CASTELSANGIORGIO TOMASI Paola   MANICA Valentina 
   ACF. TRENTO GARGIULO Manuela 
 
Selezionatore: BUFFONI Dino Dirigenti GRAZZI Michela 
Massaggiatore: BENIGNI Mario  ADAMI Mario 
Accompagnatore ANDREATTA Patrizia   

 
Le calciatrici sopra convocate 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. 
 Tutte le calciatrici convocate dovranno essere munite del corredo personale di gioco. 
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/calciatrici che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato 
ed alla attività ufficiale, saranno deferiti/e alla C.D. per i provvedimenti del caso. 
 

16. DATI STATISTICI 
Al presente Comunicato Ufficiale, si allega il prospetto relativo all’attività scolastica svolta dalle Società della 
Provincia di Trento, nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, riferito al mese di maggio 2002. 
 
 
 

17. RISULTATI GARE DI RECUPERO 
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 

 

GIRONE A – 10^ giornata ritorno GIRONE C – 6^ giornata ritorno 
BAONE - DRO 2 – 1  NORDAUTO VIRTUS - CALISIO 3 – 1  
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CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 

GIRONE A – 8^ giornata ritorno GIRONE C – x^ giornata ritorno 
ALTA VAL DI SOLE - MEZZANA MARILLEVA 4 – 1  BOLGHERA - SOLTERI  B 3 – 2  
ANAUNE  B - LE MADDALENE 2 – 3  CRISTO RE - ALDENO 0 – 5  

 
 

GIRONE C – 9^ giornata Ritorno GIRONE F – 10^ giornata ritorno 
SOLTERI  B - FERSINA Npra  VALSUGANA - N.C. TRENTO 1 – 8  

 
 

Risultati gare  
 

TORNEO ESORDIENTI 
 

GIRONE A – 9^ giornata  GIRONE B – 9^ giornata  
BOLGHERA - VALPEJO 2 – 1  AUDACE - VALCEMBRA  B 0 – 5  
DOLASIANA - ANAUNE  A 3 – 3  FERSINA  B - LEVICO TERME  A 1 – 1  
JUNIOR PIANA  C - DIMARO FOLGARIDA 7 – 2  DOLOMITICA - FIEMME  A 1 – 0  
SOLTERI - PREDAIA 1 – 2  MONTI PALLIDI - BORGO  A 2 – 8  
TNT MONTE PELLER - ANDALO 2 – 1  NORDAUTO VIRTUS  A - VILLAZZANO 5 – 0  

 

GIRONE C –9^ giornata  GIRONE D – 9^ giornata  
AQUILA TRENTO - ALENSE 2 – 2  ARCO  A - CALCIOCHIESE  A 0 – 1  
LIZZANA  A - N.C. TRENTO  A 2 – 7  CAVEDINE LASINO - VALRENDENA  A 7 – 1  
MATTARELLO CALCIO - MORI S. STEFANO 2 – 6  GUAITA - MONTE BONDONE 5 – 2  
REAL ROVERETO - MONTE BALDO 3 – 1  PIEVE DI BONO - VARONESE 2 – 0  
VALLAGARINA - ISERA 0 – 0  STIVO - ALTA GIUDICARIE 1 – 3  

 

GIRONE E – 9^ giornata  GIRONE F– 9^ giornata  
LAVIS - JUNIOR PIANA  A 5 – 2  BASSA ANAUNIA - ANAUNE  B 8 – 2  
OLTRE FERSINA - FIEMME  B 1 – 2  GARDOLO - N.C. TRENTO  C 1 – 5  
UNIONVALLI  A - FIEMME  C 1 – 2  JUNIOR PIANA  B - MONCLASSICO MALE’ 2 – 1  
UNIONVALLI  B - FERSINA  A 2 – 4  MONTE OZOLO - ALTA ANAUNIA 2 – 6  
VALCEMBRA  A - FASSA 1 – 2  SPORMAGGIORE - ALTA VAL DI SOLE Npra  

 

GIRONE G – 9^ giornata  GIRONE H – 9^ giornata  
BORGO  B - MONTE LEFRE 0 – 5  ARCO  B - CALCIOCHIESE  B 2 – 4  
CALISIO  A - TELVE 6 – 1  BAONE - TIONE 1 – 2  
ISCHIA - VALSUGANA Npra  CALAVINO - CALCIO BLEGGIO Npra  
POVO SCANIA - PRIMIERO S. M. 1 – 1  LEDRENSE - DRO 9 – 1  
VIGOLANA - LEVICO TERME  B 4 – 0  COMANO T. FIAVE’ - VALRENDENA  B 4 – 5  

 
 

GIRONE I – 9^ giornata  GIRONE L – 7^ giornata  
ALTIPIANI CALCIO - RIVA DEL GARDA 3 – 8  LENO - SARDAGNA 3 – 5  
LIZZANA  B - BENACENSE 0 – 5  ALTA VALLAGARINA - CALISIO  B 5 – 0  
ROVERETO - AVIO CALCIO 2 – 7  AZZURRA S. BART. - CRISTO RE 6 – 1  
SACRA FAMIGLIA - TORBOLE 1 – 2  NORDAUTO VIRTUS  B - N.C. TRENTO  B 1 – 1  
SAN ROCCO - MORI S. STEFANO 1 – 5     

 
Gare pervenute in ritardo 

GIRONE E – 8^ giornata  GIRONE G – 8^ giornata  
FASSA  - FIEMME C 1 - 4 LEVICO TERME  B - ISCHIA 8 – 0  
    TELVE - VIGOLANA v.d.G.S.

 

GIRONE L – 6^ giornata  
CRISTO RE - NORDAUTO V.  B 0 – 8  
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18. 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 05/06/2002, 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: 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 2 giornate di gara 
FAES Michel (Nordauto V.) gara dd. 31.05.02   PELLEGRINI Michele (Baone) gara dd. 19.05.02 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Ammonizione con diffida (III infr.) 
BRUNI Stefano (Calisio)     MATEOTTI Stefano (Dro) gara dd. 19.05.02 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

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

AMMENDE 
G.S. CRISTO RE € 52,00 
Per responsabilità oggettiva. A fine gara dall’interno dello spogliatoio, propri calciatori intonavano in coro 
offese allindirizzo dell’arbitro. 

A CARICO DI DIRIGENTI 

Ammonizione e diffida 
MANBELLI Marco (Cristo Re) 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per 1 giornata di gara 
BORTOLAMEDI Andrea (Cristo Re)    OREMPULLER Francesco (Cristo Re) 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.) 
LORENZONI Luca (Anaune B) 
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TORNEO ESORDIENTI 

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

U.S. PRIMIERO S. MARTINO € 26,00 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 07.04.02. Già diffidata 

 

U.S. PRIMIERO S. MARTINO € 26,00 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 04.05.02, rinviata al 21.05.02. 

 

U.S. TORBOLE € 26,00 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 07.04.02. Già diffidata 

 

U.S. CALAVINO € 26,00 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02. Già diffidata 

 
 

DELIBERA 
GARA: U.S. TELVE – U.S. VIGOLANA dd. 23.05.02 ore 18,30 

- letto il referto arbitrale; 
- rilevato che la società U.S. Vigolana, 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. Vigolana con il punteggio di 0 - 2; 
- di comminare l’ammenda di € 10,33 per rinuncia; 
- di penalizzare di un punto in classifica la società U.S. Vigolana. 

 

DIFFIDA 
 S.C. SPORMAGGIORE  per mancato invio rapporto di gara  gara dd. 26.05.02 
 G.S. ISCHIA   per mancato invio rapporto di gara  gara dd. 26.05.02 
 U.S. CALAVINO   per mancato invio rapporto di gara  gara dd. 26.05.02 

 

TORNEO PULCINI 

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

AMMENDE 
U.S. ADIGE  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 06.04.02. Già diffidata 

 

U.S. ADIGE  B € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02. Già diffidata 

 

U.S. ADIGE  B € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 18.05.02. Già diffidata 

 

U.S. PREDAIA € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 06.04.02. Già diffidata 

 

U.S. LA ROVERE € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 13.04.02. Già diffidata 

 

U.S. PRIMIERO S. MARTINO C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 13.04.02. Già diffidata 
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U.S. VILLAZZANO  B € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02. Già diffidata 

 

C.S.C. OLTRE FERSINA  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02. Già diffidata 

 

C.S.C. OLTRE FERSINA  C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 18.05.02. Già diffidata 

 

U.S. VALSUGANA € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02. Già diffidata 

 

U.S. SACCO SAN GIORGIO € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 24.04.02. Già diffidata 

 

U.S. TIONE € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 24.04.02. Già diffidata 

 

U.S. TIONE € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 08.05.02. Già diffidata 

 

U.S. SPORMAGGIORE € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 27.04.02. Già diffidata 

 

U.S. ANAUNE  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 11.05.02. Già diffidata 

 

U.S. ANAUNE  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 18.05.02. Già diffidata 

 

U.S. VAL DI GRESTA € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 15.05.02. Già diffidata 

 

U.S. SACCO SAN GIORGIO € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 15.05.02. Già diffidata 

 

U.S. ALTA GIUDICARE  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 15.05.02. Già diffidata 

 

POL CALISIO  C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 13.04.02, rinviata al 22.05.02 

 

U.S. NORDAUTO VIRTUS  € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 20.04.02, rinviata al 10.05. Già diffidata 

 

U.S. LEVICO TERME  C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 04.05.02. 

 

U.S. POMAROLO € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 22.05.02. 

 

U.S. MATTARELLO  A € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 

A.C. AQULA TRENTO € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 

U.S. CALISIO  C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 

U.S. ALTA ANAUNIA € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 

U.S. SPORMAGGIORE € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 

U.S. ADIGE  B € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 
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U.S. UNIONVALLI  C € 12,91 
Per mancato invio rapporto di gara. Gara dd. 25.05.02. 

 
 
 

DELIBERA 
Recupero gara : U.S. GARDOLO – U.S. MATTARELLO CALCIO dd. 01.06.02 

- Il Giudice sportivo, preso atto che la società U.S. Mattarello Calcio, non si è presentata per la disputa del recupero in 
oggetto; 

Delibera 
- Di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara con punteggio di 0 – 2 alla società U.S. Mattarello Calcio; 
- Di comminare l’ammenda di € 10,33 quale prima rinuncia alla stessa Società. 

 
 

DELIBERA 
L’ammenda di € 12,91 comminata alla società S.C. Andalo per mancato inoltro entro i termini previsti del rapporto arbitrale di 
cui al C.U. nr. 50 del 30.05.2002, deve intendersi non dovuta in quanto la stessa era stata inoltrata in tempo utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- ��� ---------- 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 06/06/ 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 



 
 
Egr.gi Signori 
Presidenti 
Società partecipanti 
Alle finali Provinciali 
Loro Sedi 

 
 
 

In sintonia con quanto notificato attraverso il Comunicato Ufficiale nr. 51, ed in seguito agli accordi 
intervenuti con la Società che collabora con questo Comitato per l’organizzazione delle Finali Provinciali 2001/2002 
(U.S. Bassa Anaunia), con la presente  si notifica la convenzione sulla base della quale la Tua Società si impegna a 
versare la somma di Euro 160,00 per squadra partecipante (giocatori, tecnici e dirigenti) per 20 pasti presso la zona 
di ristoro attigua al campo di Denno. 

Qualora Tu ritenessi opportuno che l’importo di cui sopra venga addebitato sul conto della Tua Società, Ti 
prego di compilare il tagliando a piè di pagina e restituirlo via fax (al nr. 0461/ 984140 oppure al 0461/ 980880) 
entro Venerdì 07 giugno 2002. 

In caso contrario il pagamento dei pasti sarà effettuato direttamente sul luogo alle Società organizzatrici 
delle finali. 

Si precisa che il punto di ristoro a cui fare riferimento è esclusivamente quello attiguo al campo di Denno. 
 
 Con l’occasione porgo cordiali saluti 
 
            Il Presidente 
         Ettore Pellizzari 
 
 
 
 
 

Finali Provinciali Stagione Sportiva 2001/2002 
Denno – Cloz – Taio – Sporminore – Flavon – Tuenno 

08 – 09 giugno 2002 
 
 
La Società   comunica di:
 
 
 

� addebitare l’importo di Euro 160,00 per 20 pasti, sul conto della Società. 
 

� pagare in contanti sul posto alla Società organizzatrice. 
 
 
                  Il Presidente 

  �        ___________________ 
Timbro della Società 

 


