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Presentazione

TORNEO DELLE REGIONI 2016-2017 
PER RAPPRESENTATIVE GIOVANILI DI CALCIO A 11
Categorie Giovanissimi, Allievi, Juniores e Femminile
Trentino: 08 aprile - 14 aprile 2017
La Lega Nazionale Dilettanti (LND) promuove la 56  ̂edizione del Torneo delle Regioni (TDR) 
che si disputa nella primavera del 2017 in Trentino. Con deliberazione assunta in data 21 set-
tembre 2016 il Consiglio Direttivo della LND ha assegnato al Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento (CPA) l’organizzazione del TDR per quanto riguarda il calcio a 11 con riferimento alle 
categorie Giovanissimi, Allievi, Juniores maschili e Femminile. Va premesso che l’iniziale richie-
sta di ospitare il TDR in provincia di Trento era stata avanzata da tredici Associazioni sportive 
calcistiche della Valsugana, le quali si erano proposte di collaborare all’organizzazione. È di 
particolare valore pratico e simbolico il fatto che sia stato il l’Associazionismo sportivo di base 
a promuovere l’iniziativa che ha poi determinato il conferimento dell’incarico al CPA di Trento 
per L’organizzazione del TDR. In considerazione dei contatti avuti con la Provincia Autonoma 
di Trento (PAT) e della sopra citata iniziativa da parte di Associazioni calcistiche della Valsu-
gana, per l’ospitalità alberghiera di tutti i partecipanti al TDR sono stati individuati il Comune 
di Levico Terme e alcuni Comuni ad esso limitrofi. Per la disputa delle gare si usufruisce di 
impianti sportivi della Valsugana (Telve, Borgo, Calceranica al Lago, Pergine), del capoluogo 
Trento, dei Comuni di Lavis, di Mezzolombardo e di Mori, con specifico riferimento ad impianti 
sportivi dotati di manto in erba artificiale e doppi spogliatoi. In riferimento all’aspetto sociale al 
quale si deve guardare con la massima attenzione per quanto rappresentato nella società ci-
vile italiana dalla FIGC/LND, il TDR costituisce indubbiamente la più grande manifestazione di 
carattere sportivo calcistico che si svolge ogni anno in Italia, organizzato dalla LND. Sono coin-
volti venti Comitati regionali della LND, quindi venti Regioni, ognuno dei quali è rappresentato 
da quattro squadre calcistiche giovanili individuate per categorie di età: Giovanissimi (under 
14) Allievi (under 16), Juniores (under 18) maschili e quella Femminile (under 22). Dal punto 
di vista tecnico si tratta indubbiamente della più grande selezione calcistica giovanile che si 
possa immaginare, nella quale vengono evidenziati quei giovani talenti, tesserati delle Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche e giovanili, che ancora non sono stati individuati dalle Società 
professionistiche del nostro paese e che potranno esserlo durante la vetrina del TDR. Si tratta 
quindi di un evento sociale e sportivo di prima grandezza, che coinvolgerà direttamente 1600 
giovani atleti/e ai quali verrà offerta la grande occasione di mettersi in evidenza atleticamente 
e tecnicamente attraverso un leale confronto agonistico. Ad ulteriore significato si evidenzia 
il fatto che accanto al coinvolgimento sportivo dei giovani atleti/e opereranno centinaia di di-
rigenti volontari, decine di allenatori, di medici, di fisioterapisti e massaggiatori, di arbitri oltre 
ai massimi referenti politici/istituzionali della Provincia Autonoma di Trento e ai massimi di-
rigenti della FIGC/LND nazionali e di ogni Regione italiana. Non va dimenticato il fatto che la 
manifestazione riveste anche un significato fortemente simbolico e promozionale per la FIGC/
LND e per l’intera struttura ad essa aderente, in particolare per la forza del volontariato che 
ne costituisce la base. Difatti, si tratta di confermare un’indiscussa capacità organizzativa di 
un grande evento che, come già detto, riveste un’importanza sociale e sportiva ormai conso-
lidate e certificate, che richiede grande impegno di risorse umane, di risorse economiche e di 
interazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati del nostro Trentino. Nell’ambito del TDR 
vengono attivate iniziative in connessione con il mondo scolastico per consentire agli scolari 
e agli studenti di vivere un esperienza sportiva e di confronto culturale con tanti giovani atleti 
provenienti da ogni parte d’Italia. A tutti i partecipanti un benvenuto in Trentino e un “in bocca 
al lupo” per una gioiosa partecipazione al TDR. Il Comitato  

Organizzatore 



Saluti

Presidente della FIGC

Il Torneo delle Regioni festeggia la 56^ edizio-
ne tornando in Trentino dopo oltre venti anni.
Sono due importanti ricorrenze che dimostra-
no, semmai ce ne fosse bisogno, quanto la 
storica manifestazione della Lega Nazionale 
Dilettanti goda di ottima salute, nonostante la 
sua straordinaria longevità, ed esprima valori 
sociali e sportivi sempre attuali, anche grazie 
alla formula rinnovata. Dall’ultima apparizione 
in Trentino, infatti, si è passati da una compe-
tizione riservata alle sole categorie di Calcio 

Femminile e Juniores ad una che comprende anche quelle Allievi e Giovanissimi, 
così completando la filiera agonistica maschile del calcio a 11, in quella che è unani-
memente riconosciuta come la più grande festa del calcio giovanile italiano.
La provincia di Trento, territorio sempre sensibile allo sviluppo della disciplina e 
particolarmente fecondo per quanto concerne il volontariato sportivo, soprattut-
to di settore giovanile, avrà la possibilità di mettere in mostra, oltre alla consueta 
ospitalità ed efficienza organizzativa, anche le bellezze della propria terra. Gli atleti, 
ragazze e ragazzi, che vi partecipano avranno l’occasione privilegiata di confrontar-
si con pari età provenienti da tutta la Penisola e potranno sfruttarla per maturare 
prima di tutto sotto il profilo umano. Sono queste le caratteristiche di una manife-
stazione a cui sono particolarmente legato e che sono convinto segnerà anche sta-
volta un grande successo di partecipazione. Colgo l’occasione pure per ringraziare 
tutti coloro che, insieme al Comitato Organizzatore, concorreranno alla perfetta ri-
uscita dell’evento. In ultimo, attraverso questo saluto, mi sia consentita formulare a
tutti i partecipanti, calciatori, allenatori, arbitri e dirigenti il mio personale augurio e 
quello di tutta la FIGC affinchè possano vivere un’esperienza indimenticabile all’in-
segna del rispetto e dell’amore per il calcio.

Carlo Tavecchio 
Presidente della  
FIGC
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Saluti

Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Il CPA Trento si appresta ad ospitare la 56^ 
edizione del Torneo delle Regioni, la più im-
portante manifestazione giovanile della Lega 
Nazionale Dilettanti, riservata alle Rappresen-
tative Regionali del calcio a undici delle cate-
gorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Calcio 
Femminile. Da più di mezzo secolo atlete ed 
atleti, dirigenti e volontari, hanno contribuito 
a rendere questa competizione il palcoscenico 
ideale per il calcio giovanile della LND. Un ap-
puntamento agonistico che è stato capace di 
rinnovarsi nel corso della sua storia pur rimanendo fedele ai suoi principi ispiratori. 
Lo slogan “Il Cuore del Calcio” trova nel Torneo la sua massima espressione per i 
valori che esprime. Fair Play, rispetto di sé e dell’avversario sono le caratteristiche 
fondamentali di una competizione voluta non solo per mettere in mostra le cal-
ciatrici ed i calciatori migliori nell’ambito dei rispettivi territori, ma per diffondere 
sempre di più la tutela della salute, l’educazione morale, culturale e fisica di coloro 
che vi partecipano. È una sfida bella ed avvincente anche per il CPA Trento che, ne 
siamo certi, saprà garantire una esperienza indimenticabile alle migliaia di prota-
gonisti grazie alla professionalità, all’impegno e alla passione degli organizzatori, 
anche grazie ad un Dirigente di indiscusse capacità quale Ettore Pellizzari. La pro-
vincia di Trento, del resto, si presenta come la cornice ideale per vivere al meglio un 
evento non solo dal punto di vista strettamente sportivo: infrastrutture moderne, 
capacità ricettive di prim’ordine, attenzione per il benessere della persona, trion-
fo della natura, bellezza paesaggistica mozzafiato sono le caratteristiche ideali 
per godersi un evento di calcio nella sua essenza più genuina. Ringrazio, a nome 
personale e dell’intera Lega Nazionale Dilettanti, tutte le istituzioni territoriali, gli 
Enti, le Società sportive e le Aziende che hanno garantito un prezioso sostegno per 
la buona riuscita del Torneo delle Regioni. Da ultimo, desidero ricordare a tutte le 
calciatrici ed ai calciatori che saranno i protagonisti indiscussi del Torneo  e che mi 
piace indicare come “la meglio gioventù calcistica” del Paese, che “dilettante è chi 
fa ciò che ama”.

Cosimo Sibilia 
Presidente della  

Lega Nazionale Dilettanti 



Saluti

Presidente Comitato Provinciale Autonomo di Trento FIGC LND
La Lega Nazionale Dilettanti (LND) promuove 
la 56^ edizione del Torneo delle Regioni (TDR) 
2017 per le Rappresentative regionali di calcio a 
11 delle categorie Femminile, Giovanissimi, Allie-
vi e Juniores, assegnandone l’organizzazione al 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento (CPA).
Va premesso che l’iniziale richiesta di ospitare il 
TDR in provincia di Trento era stata avanzata da 
tredici Associazioni sportive calcistiche della Val-
sugana affiliate alla FIGC/LND, le quali si erano 
proposte di collaborare all’organizzazione; il fatto 
che sia stato il nostro territorio a promuovere l’i-
niziativa conferisce alla medesima maggiore va-

lore sul piano della condivisione sportiva e sociale.
La Provincia autonoma di Trento ha deciso di valorizzare la manifestazione con un in-
tervento diretto a sostegno attraverso gli Enti ad essa collegati, in particolare Trentino-
marketing e APT Valsugana Lagorai. Il comune di Levico Terme fornisce la sua grande 
ospitalità alberghiera e le strutture per le manifestazioni collaterali alla organizzazione 
sportiva.
Per la disputa delle gare si fa riferimento a impianti sportivi del capoluogo Trento con 
i suoi sobborghi; della Valsugana: Borgo, Telve, Calceranica, Pergine; dei Comuni di La-
vis, Mezzolombardo e Mori.
Sono quindi la Provincia e il CPA di Trento ad ospitare il TDR di calcio A 11, la più impor-
tante manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla LND.
In questi mesi abbiamo lavorato per far sì che le selezioni partecipanti dal sette al quat-
tordici aprile 2017, trovino la miglior soddisfazione possibile. Ospitare quasi duemila 
persone non è semplice, ma è un impegno che ci siamo presi, consci di poterlo svolgere 
al meglio. 
La nostra grande forza, non solo in questi eventi, ma soprattutto nella quotidianità, 
è rappresentata dal volontariato sportivo. Il Trentino, area geografica molto piccola e 
suddivisa in diverse vallate, può contare su una moltitudine di volontari, persone che 
si spendono gratuitamente per la società, desiderose di aiutare gli altri. Una forza in-
dispensabile per CPA di Trento e che permette alle nostre Società, spesso piccole re-
altà di paese, di sopravvivere e continuare la propria attività. Proprio questi volontari 
saranno indispensabili nei giorni del TDR per accompagnare e assistere ogni Rappre-
sentativa regionale. Una conseguenza di questo enorme bacino di volontari è stata la 
costruzione, nel corso degli anni, di diverse strutture sportive di ottimo livello, dotate di 
campi in erba artificiale e doppi spogliatoi, condizione imprescindibile per poterle usare 
nel TDR, che prevede la disputa di partite in successione sugli stessi campi.
La nostra speranza è quella che la nostra ospitalità possa essere apprezzata da tutte le 
persone che arriveranno in Trentino. Benvenuti e che vinca il migliore!!!

Prof. Ettore Pellizzari 
Presidente Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento FIGC LND 
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Saluti

Assessore alla Cultura, Cooperazione, Sport e Protezione Civile 
Provincia Autonoma di Trento
Il Trentino è terra di sport e di sportivi, merito di 
un ambiente salubre e di una propensione molto 
radicata che vede la nostra terra occupare i primi 
posti nelle classifiche delle province più sporti-
ve d’Italia. Un’attitudine che si esprime non solo 
nella partecipazione e nel tasso di attività, ma 
anche nella disponibilità di infrastrutture spor-
tive di livello e diffuse sul territorio, nelle città 
come nelle valli. 
Per questo ospitare il Torneo delle Regioni è dop-
piamente motivo di orgoglio. Un’accoppiata, quel-
la fra la nostra terra e il calcio, che ha radici profon-
de, a partire dall’ampio panorama di società dilettantistiche presenti sul territorio, e che 
continua con reciproche soddisfazioni. Non a caso il Trentino organizza importanti eventi 
di respiro internazionale e da numerosi anni è destinazione per i ritiri di società calcisti-
che blasonate che qui scelgono di svolgere la preparazione precampionato. 
Il Torneo delle Regioni è una di quelle occasioni straordinarie per vivere momenti di 
sport caratterizzati da un buon livello tecnico agonistico e da quel particolare entusia-
smo che accompagna l’età giovanile. È importante evidenziare, infatti, che in queste 
intense giornate di gara avremo la possibilità di veder giocare i ragazzi di oggi che po-
trebbero essere i campioni di domani. 
Una bella soddisfazione e un impegno forte, quindi, per il Comitato trentino della Fe-
derazione Italiana Giuoco Calcio, che con l’assegnazione della 56esima edizione della 
kermesse riservata alle rappresentative regionali ha mobilitato le esperienze e profes-
sionalità di dirigenti, tecnici e di moltissimi volontari in un gioco di squadra indispensa-
bile per organizzare questa manifestazione così impegnativa. Un evento che coinvolge 
centinaia di persone e che costituisce un grande patrimonio anche sotto il profilo ag-
gregativo, oltre che un fattore di dinamismo davvero impagabile.
Una manifestazione che richiede un’attenzione certosina e competente per far sì che 
questa festa di sport possa tradursi anche in una occasione educativa e formativa, a 
livello di crescita della personalità dei giovani, di impegno per raggiungere obiettivi, di 
rispetto per gli altri e per le regole del gioco. Valori universali, che sono necessari tanto 
nello sport quanto nella vita. 
Ai numerosi giovani atleti rivolgo quindi un forte “in bocca al lupo”, oltre all’augurio di 
vivere appieno queste giornate e di serbarne un bel ricordo. Alla FIGC trentina, ai diri-
genti e ai volontari che mettono impegno, competenza e passione in ogni fase orga-
nizzativa vanno il riconoscimento per il loro lavoro e il ringraziamento per la costanza 
con cui operano e che - chi ha vissuto e vive lo sport come me - riesce ad apprezzare 
appieno nei suoi aspetti più emozionali e autentici, fatti a volte di momenti di tensione, 
ma anche di entusiasmo e soddisfazioni.

Tiziano Mellarini 
Assessore alla Cultura, Cooperazione, 

Sport e Protezione Civile



Saluti

Presidente APT Valsugana - Lagorai

Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti, ac-
compagnatori e sostenitori che partecipano 
alle varie competizioni sportive organizzate 
in Trentino e in Valsugana in occasione del 
Torneo delle Regioni 2017, in un contesto am-
bientale splendido e adatto a molteplici disci-
pline sia agonistiche, sia amatoriali.

Auspico che gli ospiti possano trascorrere piace-
voli momenti di relax apprezzando i diversi aspetti 
dell’offerta territoriale della Valsugana con i suoi 
prodotti, la sua cultura e la natura incontaminata.

L’ambizione è quella di fare del nostro territorio un punto di riferimento per lo sport 
e per lo svolgimento di attività per tutti. L’obiettivo condiviso da tutti i soggetti in-
teressati è che diventi allo stesso tempo una palestra per lo svolgimento di attività 
sportive per i residenti ed un’eccellenza per gli sport a livello nazionale e interna-
zionale.

Sono lieto quindi di porgere il più cordiale saluto ed un ringraziamento ai dirigenti 
e ai volontari che con passione, dedizione e competenza si impegnano per ottene-
re i migliori risultati sia nel campo agonistico, sia nell’organizzazione degli eventi 
sportivi.

Con grande soddisfazione posso affermare che “migliorare per crescere” è uno de-
gli slogan più centrati quando parliamo dello sport in Valsugana e Lagorai, che rite-
niamo essere uno dei più significativi veicoli di promozione turistica.

Per questa ragione tutti gli eventi sportivi trovano in Valsugana strutture efficienti 
e un’accoglienza calorosa.

Viva lo sport e viva il turismo!

Stefano Ravelli 
Presidente  
APT Valsugana - Lagorai
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Consiglio Direttivo della LND e Organigramma

Presidente Cosimo SIBILIA
Vice Presidente Vicario e Consigliere Federale  Ermelindo BACCHETTA
Vice Presidente Area Nord Florio ZANON
Vice Presidente Area Centro Fabio BRESCI
Vice Presidente Area Sud Sandro MORGANA
Consigliere Federale Area Nord Karl RUNGGER
Consigliere Federale Area Centro Giuseppe CARIDI
Consigliere Federale Area Sud Antonio COSENTINO
Presidente Divisione Nazionale Calcio a 5 Andrea MONTEMURRO 
e Consigliere Federale
Presidente CR Abruzzo  Daniele ORTOLANO
Presidente CR Basilicata Pietro RINALDI
Presidente CR Calabria Saverio MIRARCHI
Commissario Straordinario CR Campania Cosimo SIBILIA
Presidente CR Emilia Romagna Paolo BRAIATI
Presidente CR Friuli Venezia Giulia Ermes CANCIANI
Presidente CR Lazio Melchiorre ZARELLI
Presidente CR Liguria Giulio IVALDI
Presidente CR Lombardia Giuseppe BARETTI
Presidente CR Marche Paolo CELLINI
Presidente CR Molise Piero DI CRISTINZI
Presidente CR Piemonte Valle Aosta Christian MOSSINO
Presidente CR Puglia Vito TISCI
Presidente CR Sardegna Giovanni CADONI
Presidente CR Sicilia Santino LO PRESTI
Presidente CR Toscana Paolo MANGINI
Presidente CR Umbria  Luigi REPACE
Presidente CR Veneto Giuseppe RUZZA
Presidente CPA di Bolzano  Paul Georg TAPPEINER
Presidente CPA di Trento Ettore PELLIZZARI
Presidente del Collegio Revisori dei Conti Felicio DE LUCA
Componente del Collegio Revisori dei Conti Antonello CATTELAN
Componente del Collegio Revisori dei Conti Paolo IRITALE
Segretario Generale  Massimo CIACCOLINI
Segretario Amministrativo Gabriella LOMBI
Vice Segretario Mariangela D’EZIO
Vice Segretario Amministrativo  Nicoletta DRUDI
Responsabile Ufficio Giuridico L.N.D.  Lucio GIACOMARDO



Comitato Organizzatore
Pellizzari Ettore PRESIDENTE
Guaraldo Paolo V PRESIDENTE VICARIO
Rosà Renzo V PRESIDENTE
Barbacovi Giorgio  COMPONENTE e COORDINATORE FEDERALE SGS
Grassi Stefano COMPONENTE
Webber Silvano COMPONENTE
Micheletti Ida COMPONENTE e DELEGATO per il CALCIO FEMMINILE
Rinaldi Marco COMPONENTE e RESPONSABILE C a 5
Roberto Bertelli SEGRETARIO
Fiorenza Corradini RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Daprà Giorgio PRESIDENTE CPA-AIA
Stefano Ravelli AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI
Elisa Rosati TRENTINO MARKETING
Zappini Luisa COORDINATRICE NUMERO UNICO SERVIZIO DI EMERGENZA
Michele Tessaro VALSUGANA SPORT SRL

Direttivo e Comitato Organizzatore
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Direttivo CPA di Trento: (da sinistra) Stefano Grassi, Marco Rinaldi, Ida Micheletti, Renzo Rosà,  
Paolo Guaraldo, Silvano Webber, Giorgio Barbacovi, Ettore Pellizzari

Guaraldo Paolo RESP. ASPETTI ORGANIZZATIVI E SPORTIVI  339 1923230
Rinaldi Marco RESP. ASPETTI ORGANIZZATIVI E SPORTIVI  349 0835236
Michele Tessaro VALSUGANA SPORT SRL  335 5735727



Torneo delle Regioni 2017 - Programma

Martedì 4 aprile
- ore 11.00: Conferenza stampa  presso sala “Belli” Provincia Autonoma di 

Trento-Piazza Dante

Venerdì 7 aprile 
- nel pomeriggio arrivo delle Rappresentative
- ore 18.00: Cerimonia inaugurale presso il Palalevico a Levico Terme. A seguire 

riunione tecnica 

Sabato 8-domenica 9 e lunedì 10 aprile
- Gare di qualificazione sui vari campi come da calendario/orario.

Domenica 10 aprile 
- ore 16.00: Riunione del Consiglio Direttivo LND presso Hotel Villa Madruzzo
- ore 20.00: Cena ufficiale presso Hotel Villa Madruzzo di Trento

Martedì 11 aprile 
- Giornata di riposo, attività ricreative e culturali a scelta di ogni 

Rappresentativa e rientro alle sedi di provenienza delle Rappresentative non 
qualificatesi per i quarti di finale.

Mercoledì 12 aprile
- Gare dei quarti di finale

Giovedì 13 aprile
- Gare di semifinale e rientro alle sedi Rappresentative non qualificatesi

Venerdì 14 aprile
- Gare di finale e rientro alle sedi delle Rappresentative 

Villa Madruzzo Trento 
Ospitalità della Dirigenza nazionale FIGC/LND



Progetto Sicurezza -Stampa & Media
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Stampa & Media
Ufficio stampa L.N.D.: Enrico Zarelli - Enrico Foglietti - Cristiano Muti 
Salvatore Dragone - Nicolò Caira
Addetti stampa Cpa Trento: Michele Gretter - Andrea Cattani - Marco Zonca
Fotografo: Federico Roat
Stampa: Giornale l’Adige Partner comunicativo TDR 
Servizi quotidiani inerenti il TDR e inserto di 24 pag. dedicato lunedì 10 aprile
Sito WEB: torneodelleregioni.lnd.it

Progetto Sicurezza “nulla è lasciato al caso”
Nell’ambito del Torneo delle Regioni in attuazione del piano di soccorso sanitario definito 
dal MInistro della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano 13/9/CR8C/C7, saranno applicate le “linee di indirizzo sull’organizzazione 
dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” elaborando appositi 
algoritmi decisionali al fine di garantire i massimi criteri di sicurezza.

PARTITE DIRETTA STEAMING E DIRETTA TV
Partite in diretta Streaming sulla pagina Facebook Ufficiale della Lega Nazionale 
Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) e sul sito web ufficiale del TDR 
(torneodelleregioni.lnd.it)

Gironi Eliminatori
Sabato 8 aprile 1 gara Juniores (ore 16.00) 
Ore 16.00 TOSCANA - VENETO “J” - Pergine Viale Dante (sint.)
Domenica 9 aprile 1 gara Allievi (ore 11.00)
Ore 11.00 LIGURIA-CPA TRENTO “A” - Pergine Viale Dante (sint.)
Lunedì 10 aprile 1 gara Giovanissimi (ore 09.30) - 1 gara femminile (ore 16.00)
Ore 09.30 CAMPANIA - LOMBARDIA “G” - Pergine Viale Dante (sint.)
Ore 16.00 PIEMONTE V.A. - UMBRIA “F” - Pergine Viale Dante (sint.)

Quarti di Finale
Mercoledì 12 aprile 1 gara Giovanissimi (ore 9.30) - 1 Allievi (ore 11.00) 
1 Femminile (ore 16.00)
Tutte gare programmate sul campo di Pergine Viale Dante (sint.)

Semifinali
Giovedì 13 aprile 1 gara Giovanissimi (ore 9.30) - 1 Allievi (ore 11.00) 
1 Juniores (ore 16.00)
Tutte gare programmate sul campo di Pergine Viale Dante (sint.)

Finali
Venerdì 14 aprile Giovanissimi (ore 9.30) - Allievi (ore 11.30) 
Borgo Valsugana - campo in erba naturale

PARTITE DIRETTA TV
Nuvola 61, canale 61 del digitale terrestre
Venerdì 14 aprile  
Femminile (ore 10.00) - Juniores (ore 12.00)
Trento, stadio Briamasco - campo in erba naturale



Albo d’Oro

JUNIORES 
Trofeo Zanetti 
1959 Lazio
1960 Lazio
1961 Emilia Romagna
1962 Campania
1963 Puglia
1964 Lazio
1965 Campania
1966 Friuli VG
1967 Piemonte V. Aosta
1968 Toscana
1969 Non disputato
1970 Toscana
1971 Lazio
Trofeo Barassi 
1972 Sicilia
1973 Lombardia
1974 Non disputato
1975 Abruzzo
1976 Veneto
1977 Veneto
1978 Calabria
1979 Lombardia
1980 Lombardia
1981 Marche
1982 Veneto
1983 Friuli VG
1984 Friuli VG
1985 Veneto
1986 Toscana
1987 Toscana
1988 Toscana
1989 Abruzzo
1990 Toscana
1991 Toscana
1992 Campania
1993 Toscana
1994 Sicilia
1995 Veneto
1996 Lazio
1997 Umbria
1998 Veneto
1999 Abruzzo
2000 Piemonte V. Aosta
2001 Piemonte V. Aosta
2002 Veneto
2003 Toscana
2004 Lombardia
2005 Toscana
2006/07 Piemonte V. Aosta
2008 Piemonte V. Aosta
2009 Abruzzo (d’ufficio)
2010 Abruzzo
2011 Veneto
2012 Umbria
2013 Lazio
2014 Lazio
2015 Lombardia
2016 Toscana

GIOVANISSIMI 
1994 Veneto
1995 Calabria
1996 Campania
1997 Sicilia
1998 Veneto
1999 Puglia
2000 Veneto
2001 Puglia
2002 sardegna
2003 Toscana
2004 Veneto
2005 unificato con gli 
allievi
2006 unificato con gli 
allievi
2007 Campania
2008 Abruzzo
2009 Piemonte V. Aosta
2010 Sicilia
2011 Lazio
2012 Friuli VG
2013 Veneto
2014 Friuli VG
2015 Friuli VG
2016 Friuli VG
CALCIO FEMMINILE 
1990 Puglia
1991 Veneto
1992 Veneto
1993 Veneto
1994 Non disputato
1995 Veneto
1996 Toscana
1997 Veneto
1998 Lombardia
1999 Lombardia
2000 Veneto
2001 Lombardia
2002 Marche
2003 Lombardia
2004 Lombardia
2005 Lombardia
2006/07 Lazio
2008 Veneto
2009 Abruzzo (d’ufficio)
2010 Piemonte V. Aosta
2011 Piemonte V. Aosta
2012 Lazio
2013 Lombardia
2014 Emilia Romagna
2015 Veneto
2016 Veneto

ALLIEVI 
1965 Piemonte V. Aosta
1966 Veneto
1967 Lombardia
1968 Marche
1969 Piemonte V. Aosta
1970 Veneto
1971 Lombardia
1972 Puglia
1973 Lombardia
1974 Non disputato
1975 Emilia Romagna
1976 Liguria
1977 Sicilia
1978 Puglia
1979 Veneto
1980 Campania
1981 Emilia Romagna
1982 Abruzzo
1983 Veneto
1984 Lazio
1985 Umbria
1986 Veneto
1987 Campania
1988 Abruzzo
1989 Sicilia
1990 Puglia
1991 Veneto
1992 Abruzzo
1993 Sicilia
1994 Non disputato
1995 Campania
1996 Toscana
1997 Sardegna
1998 Toscana
1999 Lazio
2000 Toscana
2001 Sicilia
2002 sardegna
2003 Sicilia
2004 Veneto
2005 Veneto
2006 Campania
2007 Veneto
2008 Sicilia
2009 sardegna
2010 Lombardia
2011 Lombardia
2012 Lazio
2013 Lazio
2014 Abruzzo
2015 Lombardia
2016 Lombardia



Calendario Juniores
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PRIMA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Sabato 8 Aprile 2017, ore 16.00
GIRONE SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
A CPA TRENTO - SARDEGNA Calceranica - Viale Trento 
A CPA BOLZANO - LIGURIA Trento - Melta Via 25 Aprile, 10
B EMILIA ROMAGNA - ABRUZZO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
B MARCHE - CALABRIA Trento - Via degli Olmi, 44
C BASILICATA - PUGLIA Lavis - Via Paganella, 54 
C MOLISE - LAZIO Mezzolombardo - Via Udine, 65
D CAMPANIA - UMBRIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
D LOMBARDIA - PIEMONTE V.A. Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
E FRIULI VENEZIA GIULIA - SICILIA Trento - Meano Via Bellaria, 9 
E TOSCANA - VENETO Pergine,  Viale Dante
SECONDA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Domenica 9 Aprile 2017, ore 16.00
A LIGURIA-CPATRENTO Pergine - Viale Dante 
A SARDEGNA - CPA BOLZANO Mezzolombardo - Via Udine, 65
B ABRUZZO - MARCHE Lavis- Via Paganella, 54 
B CALABRIA - EMILIA ROMAGNA Calceranica - Viale Trento
C LAZIO - BASILICATA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
C PUGLIA - MOLISE Trento Meano - Via Bellaria, 9 
D PIEMONTE V.A. - CAMPANIA Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
D UMBRIA - LOMBARDIA Mori - Via Lomba, 23 
E SICILIA - TOSCANA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10 
E VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
TERZA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Lunedì 10 Aprile 2017, ore 16.00
A CPA TRENTO - CPA BOLZANO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
A LIGURIA - SARDEGNA Lavis - Via Paganella, 54
B ABRUZZO - CALABRIA Mezzolombardo- Via Udine, 65 
B MARCHE - EMILIA ROMAGNA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
C  BASILICATA - MOLISE Mori - Via Lomba, 23 
C  PUGLIA - LAZIO Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
D CAMPANIA - LOMBARDIA Trento Martignano - Via Pradiscola 
D PIEMONTE V.A. - UMBRIA Trento Meano - Via Bellaria, 9
E SICILIA - VENETO Calceranica - Viale Trento 
E TOSCANA - FRIULI VENEZIA GIULIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10

Martedì 11 Aprile 2017 - GIORNATA DI RIPOSO
QUARTI DI FINALE > Mercoledì 12 Aprile 2017, ore 16.00
GARA SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
1 Migliore delle 1° Class - 3° delle Seconde Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
2 2° delle 1° Class. - 2° delle Seconde Calceranica - Viale Trento
3  3° delle 1° Class. - 1° delle Seconde Lavis - Via Paganella, 54
4 4° delle 1° Class. - 5° delle 1° Class. Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
SEMIFINALI > Giovedì 13 Aprile 2017, ore 16.00
1 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Pergine - Viale Dante
2 VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 4 Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
FINALE >Venerdì 14 Aprile 2017, ore 12.00 (campo in erba)
 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Trento - Briamasco Via Sanseverino



Calendario Allievi

PRIMA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Sabato 8 Aprile 2017, ore 11.00
GIRONE SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
A CPA TRENTO - SARDEGNA Calceranica - Viale Trento 
A CPA BOLZANO - LIGURIA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
B EMILIA ROMAGNA - ABRUZZO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
B MARCHE - CALABRIA Trento - Via degli Olmi, 44
C BASILICATA - PUGLIA Lavis - Via Paganella, 54 
C MOLISE - LAZIO Mezzolombardo - Via Udine, 65
D CAMPANIA - UMBRIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
D LOMBARDIA - PIEMONTE V.A. Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
E FRIULI VENEZIA GIULIA - SICILIA Trento Meano - Via Bellaria, 9 
E TOSCANA - VENETO Pergine - Viale Dante
SECONDA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Domenica 9 Aprile 2017, ore 11.00
A LIGURIA - CPA TRENTO Pergine - Viale Dante 
A SARDEGNA - CPA BOLZANO Mezzolombardo - Via Udine, 65
B ABRUZZO - MARCHE Lavis - Via Paganella, 54 
B CALABRIA - EMILIA ROMAGNA Calceranica - Viale Trento
C LAZIO - BASILICATA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
C PUGLIA - MOLISE Trento Meano - Via Bellaria, 9
D PIEMONTE V.A. - CAMPANIA Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
D UMBRIA - LOMBARDIA Mori - Via Lomba, 23
E SICILIA - TOSCANA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10 
E VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
TERZA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Lunedì 10 Aprile 2017, ore 11.00
A CPA TRENTO - CPA BOLZANO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
A LIGURIA - SARDEGNA Lavis - Via Paganella, 54
B ABRUZZO - CALABRIA Mezzolombardo - Via Udine, 65 
B MARCHE - EMILIA ROMAGNA  Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
C BASILICATA - MOLISE Mori - Via Lomba, 23 
C PUGLIA - LAZIO Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
D CAMPANIA - LOMBARDIA Pergine - Viale Dante 
D PIEMONTE V.A. - UMBRIA Trento Meano - Via Bellaria, 9
E SICILIA - VENETO Calceranica - Viale Trento 
E TOSCANA - FRIULI VENEZIA GIULIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10

Martedì 11 Aprile 2017 - GIORNATA DI RIPOSO
QUARTI DI FINALE > Mercoledì 12 Aprile 2017, ore 11.00
GARA SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
1 Migliore delle 1° Class - 3° delle Seconde Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
2 2° delle 1° Class. - 2° delle Seconde Pergine - Viale Dante
3 3° delle 1° Class. - 1° delle Seconde Lavis - Via Paganella, 54
4 4° delle 1° Class. - 5° delle 1° Class. Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
SEMIFINALI > Giovedì 13 Aprile 2017, ore 11.00
1 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Pergine - Viale Dante
2 VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 4 Lavis - Via Paganella, 54
FINALE >Venerdì 14 Aprile 2017, ore 11,30 (campo in erba)
 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48



Calendario Giovanissimi
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PRIMA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Sabato 8 Aprile 2017, ore 9.30
GIRONE SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
A CPA TRENTO - SARDEGNA Calceranica - Viale Trento 
A CPA BOLZANO - LIGURIA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
B EMILIA ROMAGNA - ABRUZZO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
B MARCHE - CALABRIA Trento - Via degli Olmi, 44
C BASILICATA - PUGLIA Lavis - Via Paganella, 54 
C MOLISE - LAZIO Mezzolombardo Via Udine, 65
D CAMPANIA - UMBRIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
D LOMBARDIA - PIEMONTE V.A. Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
E FRIULI VENEZIA GIULIA - SICILIA Trento Meano - Via Bellaria, 9 
E TOSCANA - VENETO Pergine - Viale Dante
SECONDA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Domenica 9 Aprile 2017, ore 9.30
A LIGURIA - CPA TRENTO Pergine - Viale Dante 
A SARDEGNA - CPA BOLZANO Mezzolombardo - Via Udine, 65
B ABRUZZO - MARCHE Lavis - Via Paganella, 54 
B CALABRIA - EMILIA ROMAGNA Calceranica - Viale Trento
C LAZIO - BASILICATA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10 
C PUGLIA - MOLISE Trento Meano - Via Bellaria, 9
D PIEMONTE V.A. - CAMPANIA Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
D UMBRIA - LOMBARDIA Mori - Via Lomba, 23
E SICILIA - TOSCANA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10 
E VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
TERZA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Lunedì 10 Aprile 2017, ore 9.30
A CPA TRENTO - CPA BOLZANO Trento Sopramonte - Via di Mura, 24 
A LIGURIA - SARDEGNA Lavis - Via Paganella, 54 
B ABRUZZO - CALABRIA Mezzolombardo - Via Udine, 65 
B MARCHE - EMILIA ROMAGNA Trento Melta - Via 25 Aprile, 10
C BASILICATA - MOLISE Mori - Via Lomba, 23 
C PUGLIA - LAZIO Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
D CAMPANIA - LOMBARDIA Pergine - Viale Dante 
D PIEMONTE V.A. - UMBRIA Trento Meano - Via Bellaria, 9
E SICILIA - VENETO Calceranica - Viale Trento 
E TOSCANA - FRIULI VENEZIA GIULIA Trento Gabbiolo - Via della Cros, 10

Martedì 11 Aprile 2017 - GIORNATA DI RIPOSO
QUARTI DI FINALE > Mercoledì 12 Aprile 2017, ore 9.30
GARA SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
1 Migliore delle 1° Class - 3° delle Seconde Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48
2 2° delle 1° Class. - 2° delle Seconde Pergine - Viale Dante 
3 3° delle 1° Class. - 1° delle Seconde Lavis - Via Paganella, 54
4 4° delle 1° Class. - 5° delle 1° Class. Trento Melta - Via 25 Aprile, 10 
SEMIFINALI > Giovedì 13 Aprile 2017, ore 9.30
1 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Pergine - Viale Dante
2  VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 4 Mezzolombardo - Via Udine, 65 
FINALE >Venerdì 14 Aprile 2017, ore 9.30 (campo in erba)
 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Borgo Valsugana - Via Gozzer, 48



Calendario Calcio Femminile

PRIMA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Sabato 8 Aprile 2017, ore 16.00
GIRONE SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
A EMILIA ROMAGNA - ABRUZZO Trento Martignano - Via Pradiscola 
A TOSCANA - VENETO Telve - Loc. Ortisè 1/B Via Longhini 
B  CPA BOLZANO - LIGURIA Trento Ravina - Via Filari Longhi, 2  
B SARDEGNA - LAZIO Trento Mattarello - P.zza Ergolding, 1
C  CAMPANIA - UMBRIA Trento Orione - Via del Maso Smalz, 2  
C LOMBARDIA - PIEMONTE V.A. Trento Talamo - Via del Maso Smalz, 11
SECONDA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Domenica 9 Aprile 2017, ore 16.00
A  ABRUZZO - TOSCANA Trento Orione - Via del Maso Smalz, 2 
A VENETO - EMILIA ROMAGNA Trento Talamo - Via del Maso Smalz, 11
B  LAZIO - CPA BOLZANO Telve - Loc. Ortisè 1/B Via Longhini  
B LIGURIA - SARDEGNA Trento Martignano - Via Pradiscola 
C  PIEMONTE V.A. - CAMPANIA Trento Mattarello - P.zza Ergolding, 1 
C UMBRIA - LOMBARDIA Trento Ravina - Via Filari Longhi, 2
TERZA GIORNATA > FASE ELIMINATORIA > Lunedì 10 Aprile 2017, ore 16.00
A  ABRUZZO - VENETO Telve - Loc. Ortisè 1/B Via Longhini 
A EMILIA ROMAGNA - TOSCANA Trento Ravina - Via Filari Longhi, 2
B  CPA BOLZANO - SARDEGNA Trento Orione - Via del Maso Smalz, 2 
B LAZIO - LIGURIA Trento Talamo - Via del Maso Smalz, 11
C  CAMPANIA - LOMBARDIA Trento Via degli Olmi, 44 
C PIEMONTE V.A. - UMBRIA Pergine - Viale Dante

Martedì 11 Aprile 2017 - GIORNATA DI RIPOSO
QUARTI DI FINALE > Mercoledì 12 Aprile 2017, ore 16.00
GARA SQUADRE CAMPO DI GIOCO (sintetico)
1 Migliore 1° Class. - Migliore 3°Class. Telve - Loc. Ortisè 1/B Via Longhin
2 2° delle 1° Class. 3° delle seconde Trento Orione - Via del Maso Smalz, 2
3 3° delle 1° Class. - 2° delle seconde Trento - Via degli Olmi, 44 
4 1° delle seconde - CPA TRENTO Pergine - Viale Dante
SEMIFINALI > Giovedì 13 Aprile 2017, ore 16.00
1 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Telve - Loc. Ortisè 1/B Via Longhini
2 VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 4 Calceranica - Viale Trento 
FINALE >Venerdì 14 Aprile 2017, ore 10.00 (campo in erba)
 VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2 Trento Briamasco - Via Sanseverino
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www.visitvalsugana.itViale V. Emanuele, 3 - 38056 Levico Terme (TN) 
Tel. +39 0461 727700  - Fax +39 0461 727799 
info@visitvalsugana.it 

AZIENDA 
PER IL TURISMO 
VALSUGANA LAGORAI © Copyright foto: APT Valsugana, Beatrice Mancini, Ronny Kiaulehn, Daniele 

Mosna, Marzia Fioroni, Story Travelers, Archè, Andreas Walter

E tu di che
Vacanza sei?

#livelovevalsugana

TI OFFRIAMO CIÒ CHE NOI ABBIAMO LA FORTUNA DI VIVERE OGNI GIORNO: LA VALSUGANA E IL LAGORAI!

DOVE I RICORDI GENUINI 
PRENDONO FORMA

ABITARE 
IN VACANZA

UN’ESTATE 
AL LAGO

VARIETÀ 
SU 2 RUOTE

STAR BENE 
ALLE TERME

EMOZIONI 
D’INVERNO

VALSUGANA 
SENZA OSTACOLI

LAGORAI OUTDOOR



Ospitalità

Levico Terme
HOTEL BAVARIA 
LEVICO TERME - Via Brenta, 30 
Tel. 0461 707599 - info@hotelbavaria.it  
Regioni ospitate: Basilicata / Abruzzo

HOTEL SCARANÒ 
LEVICO TERME - Str. Prov. per Vetriolo, 86  
Tel. 0461 706810 - info@hotelscarano.it  
Regione ospitata: Cpa Bolzano

HOTEL FLORIDA  
LEVICO TERME - Via Segantini, 20  
Tel. 0461 706400 - info@floridahotel.it  
Regione ospitata: Calabria

HOTEL SPORT  
LEVICO TERME - Via Segantini, 4  
Tel. 0461 706297 - info@hotelsport.it  
Regione ospitata: Emilia Romagna

PARK HOTEL DU LAC  
LEVICO TERME - Loc. Lago, 3  
Tel. 0461 706590 - info@dulachotel.com 
Regione ospitata: Emilia Romagna

HOTEL CONCORDIA  
LEVICO TERME - Via Vittorio Emanuele, 1  
Tel. 0461 706230 
info@hotelconcordialevico.it 
Regione ospitata: Lazio

HOTEL IMPERIAL GH  
LEVICO TERME - Via Silva Domini, 1  
Tel. 0461 700512 
info@hotel-imperial-levico.com  
Regione ospitata: Marche

FAMILY HOTEL PRIMAVERA  
LEVICO TERME - Via Claudia Augusta, 3  
Tel. 0461 706193 
info@familyhotelprimavera.it  
Regione ospitata: Molise

HOTEL ANTICA ROSA  
LEVICO TERME - Via Garibaldi, 15  
Tel. 0461 706154 - info@anticarosa.it  
Regione ospitata: Piemonte V.A.

HOTEL ROMANDA  
LEVICO TERME - Via Garibaldi, 7  
Tel. 0461 707122 - info@hotelromanda.it  
Regione ospitata: Piemeonte V.A.

HOTEL AL SALUS  
LEVICO TERME - Via Pigio, 3,  
Tel. 0461 706328 - info@albergoalsalus.it  
Regione ospitata: Sardegna

HOTEL LIBERTY  
LEVICO TERME - Via Vittorio Emanuele, 18,  
Tel. 0461 701521 - info@hotelliberty.it  
Regione ospitata: Sardegna

HOTEL DANIELA  
LEVICO TERME - Viale Venezia, 3  
Tel. 0461 706213 - info@hoteldaniela.it  
Regione ospitata: Sicilia

HOTEL IDEAL  
LEVICO TERME - Via Giannettini, 5  
Tel. 0461 706701 - info@idealevico.it  
Regione ospitata: Sicilia

BIO HOTEL ELITE  
LEVICO TERME - Viale Roma, 19  
Tel. 0461 706283 - info@biohotelelite.it  
Regione ospitata: Cpa Trento

B612 HOTEL  
LEVICO TERME - Via Traversa Lido, 4  
Tel. 0461 1533035 - info@b612hotel.it  
Regioni ospitate: Cpa Trento / Abruzzo

HOTEL VILLA FLORA  
LEVICO TERME Via Tonelli, 31  
Tel. 0461 706311 - info@albergovillaflora.it 
Regione ospitata: Toscana 

HOTEL ARISTON  
LEVICO TERME - Via Belvedere, 56  
Tel. 0461 701482 - info@ariston-hotel.tn.it  
Regione ospitata: Veneto

HOTEL EDEN 
LEVICO TERME - Viale Vittorio Emanuele, 14  
Tel. 0461 706103 - info@eden-hotel.com 
Segreteria Lnd 

Tenna
HOTEL MARGHERITA  
TENNA 
Tel. 0461 706445 - info@hotelmargherita.it 
Regione ospitata: Cpa Bolzano

www.visitvalsugana.it
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Altopiano della Vigolana - Vattaro
HOTEL ALPENROSE  
VATTARO - Via Doss del Bue, 16  
Tel. 0461 848590 
info@hotelalpenrose.net  
Regione ospitata: Campania

HOTEL DOLOMITI  
VATTARO - Via Vicenza, 15,  
Tel. 0461 848540 
info@dolomiti-hotels.com  
Regione ospitata: Campania

Caldonazzo
HOTEL GILDA  
CALDONAZZO - Via Brenta, 22  
Tel. 0461 723446 
hotelgilda@gildahotel.com  
Regione ospitata: Friuli Venezia Giulia

HOTEL PAOLI  
CALDONAZZO - Loc. Lochere, 6  
Tel. 0461 700017 - info@paolihotel.com  
Regione ospitata: Friuli Venezia Giulia

Roncegno Terme
HOTEL VITTORIA  
RONCEGNO TERME - Via S. Giuseppe, 1  
Tel. 0461 773026 
vittoria.roncegno@gmail.com  
Regione ospitata: Liguria

HOTEL VILLA WAIZ  
RONCEGNO - Piazza Achille De Giovanni, 5  
0461/764184 - villaflora@tiscali.it  
Regione ospitata: Liguria

Borgo Valsugana
BORGO OSTELLO  
BORGO VALSUGANA - Via Piccola  
Tel. 0461 753836 
direttore@valsuganasport.it 
Regione ospitata: Liguria

Baselga di Pinè
HOTEL OLYMPIC  
BASELGA DI PINÈ - Via del Cadrobol, 24  
Tel. 0461 558422 
hotelolimpic@hotelolimpic.com  
Regione ospitata: Puglia

HOTEL EDERA  
BASELGA DI PINÈ - Fraz. Tressilla, 19  
Tel. 0461 557221 - info@hotel-edera.it 
Regione ospitata: Umbria 

HOTEL BELVEDERE 
BASELGA DI PINÈ - Fraz. Montagnaga  
Via Targa, 69 - Tel. 0461 557750 
info@familyhotelbelvedere.it 
Regione ospitata: Lombardia

Bedollo
HOTEL MIRAMONTI  
BEDOLLO - Via Cavour, 20  
Tel. 0461 556626 - info@miramontipine.it 
Regione ospitata: Umbria

Trento
HOTEL VILLA MADRUZZO  
TRENTO - Via Ponte Alto, 26  
Tel. 0461 986220 - info@villamadruzzo 
Dirigenti LND



Campi di Calcio

Valsugana
Pergine Valsugana 
Via Dante Alighieri - 38057 Pergine Valsugana (Tn) 
GPS: 46.064562, 11.232921

Telve Valsugana 
Loc. Ortisè 1/B, Via Longhini - 38051 Telve Vals. TN 
GPS: 46.067620, 11.489381

Calceranica al Lago 
Viale Trento - 38050 Calceranica al Lago TN  
GPS: 46.006840, 11.243076

Borgo Valsugana 
Via Giuseppe Gozzer, 48 - 38051 Borgo (Tn) 
GPS: 46.050646, 11.469723
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Trento
Briamasco 
Via Roberto da Sanseverino, 41 - 38123 Trento 
GPS: 46.064437, 11.114719

Mattarello 
Piazzale Ergolding, 1 - 38123 Mattarello TN 
GPS: 46.007377, 11.128498

Talamo 
Via del Maso Smalz, 11- 38123 Trento 
GPS: 46.051571, 11.114428

San Bartolomeo 
Viale degli Olmi, 44 - 38123 Trento  
GPS: 46.051700, 11.133916



Campi di Calcio

Melta-Gardolo 
Via 25 Aprile, 10 - 38123 Trento 
GPS: 46.097324, 11.117940

Povo-Gabbiolo 
Via della Cros, 10 - 38123 Povo TN 
GPS: 46.056344, 11.149713

Ravina 
Via Filari Longhi, 2 - 38123 Ravina TN 
GPS: 46.036916, 11.108759

Meano 
Via Bellaria, 9 - 38121 Trento   
GPS: 46.129251, 11.120139
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Campi di Calcio

Orione 
Via del Maso Smalz, 2 - 38122 Trento  
GPS: 46.053867, 11.116212

Sopramonte 
Via di Mura, 24- 38123 Sopramonte TN 
GPS: 46.070440, 11.053778 

Martignano 
Via dell’Albera - 38121 Martignano TN 
GPS: 46.087715, 11.134916

Valle dell’Adige
Mezzolombardo 
Via Cavalleggeri Udine, 65 - Mezzolombardo (Tn) 
GPS: 46.219323, 11.085667
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Lavis 
Via Paganella, 54 - 38015 Lavis (Tn) 
GPS: 46.139856, 11.100448

Vallagarina
Mori 
Via Lomba, 23 - 38065 Mori TN 
GPS: 45.853815, 10.986696

Distanze chilometriche
 BASELGA DI P. / BEDOLLO BORGO V. / RONCEGNO T. CALDONAZZO LEVICO T. TENNA ALT. VIGOLANA / VATTARO

Borgo V. 37 - 18 18 18 26
Calceranica  20 20 2 6 6 6
Lavis  23 41 26 27 24 29 
Mezzolombardo  35 53 37 38 35 37 
Mori  56 66 50 60 48 38 
Pergine V. 12 24 10 11 8 13
Telve  40 3 20 22 22 29
Trento Briamasco  23 39 24 26 23 17 
Trento Gabbiolo  19 36 19 22 20 14 
Trento Martignano  18 35 20 23 18 21 
Trento Mattarello 25 33 16 33 22 20 
Trento Meano  24 38 26 26 24 25 
Trento Melta  20 38 23 23 21 20 
Trento Olmi 38 38 19 30 26 14
Trento Orione 25 41 20 28 25 15
 Talamo
Trento Ravina  26 34 21 29 26 16
Trento Sopramonte 28 45 30 31 28 25 
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Distanze chilometriche Hotel - Campi da Gioco
HOTEL DI CAMPO DI DISTANZA
LEVICO TERME CALCERANICA AL LAGO 6
 LAVIS 27
 BORGO VALSUGANA 18
 MEZZOLOMBARDO 38
 MORI 60
 PERGINE VALSUGANA 11
 TELVE 22
 TRENTO MARTIGNANO 23
 TRENTO MATTARELLO 33
 TRENTO MEANO 26
 TRENTO ORIONE / TALAMO 28 
 TENTO RAVINA 29
 TRENTO SOPRAMONTE 31
 TRENTO VIA OLMI 30
 TRENTO GABBIOLO 22
 TRENTO MELTA 23
BASELGA DI PINÈ / BEDOLLO BORGO VALSUGANA 37
(CR Umbria, CR Puglia) LAVIS 23
 MORI 56
 TRENTO GABBIOLO 19
 TRENTO MEANO 24
BORGO VALSUGANA / RONCEGNO TERME LAVIS 41
(CR Liguria) PERGINE VALSUGANA 24
 TRENTO MELTA 38
 TRENTO RAVINA 34
 TRENTO MARTIGNANO 35
 TRENTO ORIONE/TALAMO 41
CALDONAZZO BORGO VALSUGANA 18
(CR Friuli Venezia Giulia) TRENTO GABBIOLO 19
 TRENTO MEANO 26
TENNA MEZZOLOMBARDO 35
(CPA Bolzano) TELVE 22 
 TRENTO MELTA 21
 TRENTO RAVINA 26
 TRENTO SOPRAMONTE 28
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA / VATTARO TRENTO GABBIOLO 14
(CR Campania) TRENTO SOPRAMONTE 28
 TRENTO MARTIGNANO 21
 TRENTO ORIONE  15
 TRENTO MATTARELLO 20

(CR Abruzzo, CR Basilicata, CPA Bolzano, CR Calabria, 
CR Emilia Romagna, CR Lazio, CR Lombardia,  
CR Marche, CR Molise CR Piemonte Valle d’Aosta, 
CR Sardegna, CR Sicilia, CPA Trento,  CR Toscana, 
CR Veneto)
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Distanze chilometriche Campi da Gioco - Ospedali
CAMPO DA GIOCO DISTANZA OSPEDALE DI
Borgo Valsugana Via Gozzer, 48 0,8 Borgo Valsugana Corso Vicenza, 9
Calceranica Viale Trento 18 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9 
Lavis Via Paganella, 54 13 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Mezzolombardo Via Udine, 65 23 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9 
Mori Via Lomba, 23 6,5 Rovereto Corso Verona, 4
Pergine Viale Dante 13 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Telve Loc. Ortisè 1/B Via Longhin 2,5 Borgo Valsugana Corso Vicenza, 9
Trento Briamasco Via Sanseverino 3,5 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9 
Trento Gabbiolo Via della Cros, 10 5,5 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Trento Martignano Via Pradiscola 4,5 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9 
Trento Meano Via Bellaria, 9 11  Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Trento Melta Via 25 Aprile, 10 6 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9 
Trento Orione Via del Maso Smalz 2 2 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Trento Ravina Via Filari Longhi, 2 4 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
 Trento Sopramonte Via di Mura, 24 11 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
Trento Talamo Via del Maso Smalz, 11 2 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
 Trento Via degli Olmi, 44 2 Trento Santa Chiara Largo Medaglie D’oro, 9
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2016-2017 il 56° “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresenta-
tive Regionali Allievi e Giovanissimi. 
ART. 1 - PARTECIPAZIONE Le Rappresentative Allievi dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati 
dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2001. Le Rappresentative Giovanissimi dovranno essere composte da un massimo di 20 
(venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2003. ART. 2 - TESSERAMENTO CALCIATORI Tali calciatori devono 
essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2016-2017, per società della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore per l’Atti-
vità Giovanile e Scolastica, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega 
Italiana Calcio Professionistico, con le limitazioni di seguito riportate:
a - i calciatori appartenenti a società della L.N.P. Serie A, della L.N.P. Serie B e della Lega Pro non devono partecipare, rispettiva-
mente, ai Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Professionisti 2016-2017; / b - possono far parte delle Rappresentative un 
massimo di due tesserati di una o due società professionistiche (vedi lett. a); / c - non possono far parte delle Rappresentative 
più di tre calciatori della stessa Società “Dilettante” o di “Puro Settore”, con la sola esclusione delle Rappresentative dei Comitati 
Regionali Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise ed  Umbria, e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, che 
potranno utilizzare fino ad un massimo di quattro calciatori della stessa società “Dilettante” o di “Puro Settore”; / I Presidenti dei 
Comitati sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative. I 
calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, 
delle N.O.I.F. ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articola-
ta in base alle seguenti modalità comuni alle due categorie Allievi e Giovanissimi:
Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 5 (cinque) gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) 
Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le tre migliori seconde classificate, accedono alla fase suc-
cessiva dei quarti di finale; le vincenti dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali 
accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 56° TORNEO DELLE REGIONI 2016-2017, riservato alle rispettive categorie 
Allievi e Giovanissimi. ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO Così come stabilito dal Consiglio Direttivo 
della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l’organizzazione del 56° TORNEO DELLE REGIONI  2016-2017, 
riservato alle categorie Allievi e Giovanissimi, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Trento. La manifestazione si 
articolerà nel periodo compreso tra il 7 Aprile e il 14 Aprile 2017, come segue: 
- Venerdì 7 Aprile - entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 8 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 9 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 10 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 11 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 12 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 13 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;
- Venerdì 14 Aprile: partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; disputa finale e partenza delle Rap-
presentative finaliste.
ART. 5 - MODALITÀ TECNICHE - FORMAZIONE GRADUATORIE Le gare del Torneo delle Regioni riservato alle categorie Allievi 
e Giovanissimi, si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque 
minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribu-
zione dei seguenti punti: VITTORIA p. 3 - PAREGGIO p.1 - SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione. In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per deter-
minare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine: dell’esito del confronto 
diretto nel girone; / della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; / del maggior numero di reti 
segnate nel corso dell’intero girone; / del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; / del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per de-
terminare le posizioni di classifica all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano diretta-
mente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; / della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; / del maggior 
numero di reti segnate negli incontri diretti; / del minor numero di reti subite negli incontri diretti; / della differenza tra le reti se-
gnate e quelle subite nelle gare del girone;  / del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone; / del minor numero di reti 
subite nelle gare del girone;  / del sorteggio. ARTICOLO 6 - GARE DEI QUARTI DI FINALE Alla fase successiva dei quarti di finale 
avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’am-
bito dei cinque gironi. Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di 
finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualifi-
cazione; / Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Maggior numero di reti se-
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gnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
sorteggio. Successivamente si procederà a stilare una classifica generale, dal 1° al 5° posto, delle 5 Rappresentative vincenti 
dei gironi, tenendo conto dei seguenti criteri: Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 
/ Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Maggior numero di reti segnate 
nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / sor-
teggio. Le otto squadre partecipanti a detta fase formeranno un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con 
gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue il quale prevede che le tre migliori prime dei vincenti i gironi si abbinano 
con le tre migliori seconde:
gara A: migliore delle prime classificate - 3° classificata delle seconde
gara B: 2° delle prime classificate            - 2° classificata delle seconde
gara C: 3° delle prime classificate            - 1° classificata delle seconde
gara D: 4° delle prime classificate            - 5° delle prime classificate
Qualora si trovino abbinate Rappresentative del medesimo girone di qualificazione, si procederà all’abbinamento dei quarti di 
finale avvicendando le Rappresentative seconde nominate fra A e B e fra C e D. Le gare dei quarti di finale saranno disputate in 
due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria 
Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’ese-
cuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.  ARTICOLO 7 - GARE DI SEMIFINALE Le gare di semifinale si disputeranno 
tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema: vincente gara A - vincente 
gara B / vincente gara C - vincente gara D. Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti 
ciascuno per la categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al 
termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
ARTICOLO 8 - GARA DI FINALE La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la 
categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al termine dei 
tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di dieci 
minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di 
rigore secondo le norme vigenti. ART. 9 - SOSTITUZIONE CALCIATORI Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita, in en-
trambe le categorie Allievi e Giovanissimi, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo. ART. 10 - DISCIPLINA 
SPORTIVA La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.P.A. di Trento. Poiché 
la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adot-
tate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti 
disposizioni e procedure: i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate 
dall’Organo di Giustizia Sportiva; / l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calcia-
tore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; le squalifiche per una o più giornate 
di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scon-
tate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016-2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte 
residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella S.S. 
2017/2018. le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte Sportiva 
di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 bis, del Codice di Giustizia Sportiva; in caso contrario, i 
provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno successivo alla pronuncia 
del Giudice Sportivo; / le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione)  vengono azzera-
te per la fase successiva; / le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate; gli eventuali reclami, anche quelli 
relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati - unitamente alla copia 
di spettanza della controparte - al Giudice Sportivo Territoriale entro un’ora dal termine degli incontri medesimi. ART. 11 - AR-
BITRI DELLE GARE Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A. Trento. Gli assistenti sono previsti solo per le gare di 
semifinale e di finale. Per le altre gare gli assistenti saranno messi a disposizione dalle Rappresentative. ART. 12 - ELENCHI DEI 
CALCIATORI Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore 
entro e non oltre le ore 20.00 del 7 Aprile 2017. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di 
nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo assegnato a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del 
Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro pri-
ma dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa delle sin-
gole Rappresentative. ART. 13 - PREMIO RAPPRESENTATIVA PIU’ GIOVANE Alla Rappresentativa, sia della categoria Allievi 
che della categoria Giovanissimi, con l’età media dei calciatori convocati più bassa verrà consegnato un trofeo. ART. 14 - SALUTI 
È obbligatorio che tutti i partecipanti alle gare, dirigenti, tecnici e calciatori, salutino il pubblico e si salutino tra loro stringendosi 
la mano, all’inizio ed alla fine di ogni gara. ART. 15 - NORME FINANZIARIE Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di 
trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei 
rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte come segue: Categoria ALLIEVI n. 24 di cui 20 calciatori e 4 componenti lo 
staff / Categoria GIOVANISSIMI n. 24 di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff È previsto un unico autista per entrambe le 
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JUNIORES MASCHILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2016-2017 il 56° “Torneo delle Regioni”, riservato alle Rappresenta-
tive Regionali Juniores maschili. ART. 1 - PARTECIPAZIONE Le Rappresentative dovranno essere composte da un massimo di 
20 (venti) calciatori, nati dal 1° Gennaio 1998 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti. A nessun 
titolo è ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota.  Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società che 
disputano i Campionati Nazionali e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve”, o “Under 21”, o “Juniores”. Non 
è altresì consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società professionistiche trasferiti a titolo temporaneo a Società par-
tecipanti ai campionati dilettantistici regionali e/o provinciali. È consentito inserire nella lista dei convocati, ed utilizzare, fino 
ad un massimo di 3 (tre) calciatori appartenenti a Società di Serie D i quali sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai 
campionati regionali del Comitato selezionatore. Tutti e 20 (venti) i calciatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara. 
ART. 2 - TESSERAMENTO CALCIATORI I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2016-2017, per 
Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati, comprese quelle cosiddette Juniores “pure”. I 
Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori componenti la rosa delle rispet-
tive Rappresentative. I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-spor-
tiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F. ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO La manifestazione si svolgerà in un unico concen-
tramento e sarà articolata in base alle seguenti modalità: Le 20 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 
5 (cinque) gironi (A-B-C-D-E), composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in 
gare di sola andata nei rispettivi gironi. / Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone e le migliori 3 seconde 
classificate accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti i quarti di finale accedono alla fase successiva di semifi-
nale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 56° TORNEO DELLE REGIONI  2016-2017, 
riservato alla categoria Juniores maschile. ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO Così come stabilito dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente regolamento, l’organizzazione del 56° TORNEO DELLE RE-
GIONI  2016-2017, riservato alla categoria Juniores maschile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A. di Trento. La 
manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 7 Aprile e il 14 Aprile 2017, come segue:
- Venerdì 7 Aprile - entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 8 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 9 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 10 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 11 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 12 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 13 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;
- Venerdì 14 Aprile: partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; disputa finale e partenza delle Rappre-
sentative finaliste.
ART. 5 - MODALITÀ TECNICHE - FORMAZIONE GRADUATORIE Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Junio-
res maschile, si disputeranno in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggrup-
pamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti: VITTORIA p. 3 - PAREGGIO p.1 - SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione / In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per deter-
minare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine: dell’esito del confronto 
diretto nel girone; / della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; / del maggior numero di reti 
segnate nel corso dell’intero girone; / del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; / del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per de-
terminare le posizioni di classifica all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano diret-
tamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti; / della differenza tra le reti segnate 
e quelle subite negli incontri diretti;  / del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;  / del minor numero di reti subi-

Rappresentative. Le spese di soggiorno - ad esclusione di eventuali extra - di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché 
quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della 
Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la eventua-
le parte residua totalmente a carico del C.P.A. di Trento. ART. 16 - VARIE Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa 
espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco 
del Calcio e nel comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva 2016-2017.



Regolamento

te negli incontri diretti; / della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone; / del maggior numero di reti 
segnate nelle gare del girone;  / del minor numero di reti subite nelle gare del girone; / del sorteggio. ARTICOLO 6 - GARE DEI 
QUARTI DI FINALE Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun gi-
rone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei cinque gironi. Al fine di individuare le tre migliori seconde 
che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: Maggior numero 
di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del 
proprio girone di qualificazione; / Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Minor numero 
di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / sorteggio.
Successivamente si procederà a stilare una classifica generale, dal 1° al 5° posto, delle 5 Rappresentative vincenti dei gironi, te-
nendo conto dei seguenti criteri: Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Differenza 
tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Maggior numero di reti segnate nelle gare del 
proprio girone di qualificazione; / Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / sorteggio. Le otto 
squadre partecipanti a detta fase formeranno un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica 
ad eliminazione diretta, nel modo che segue il quale prevede che le tre migliori prime dei vincenti i gironi si abbinano con le tre 
migliori seconde:
gara A: migliore delle prime classificate - 3° classificata delle seconde
gara B: 2° delle prime classificate            - 2° classificata delle seconde
gara C: 3° delle prime classificate            - 1° classificata delle seconde
gara D: 4° delle prime classificate            - 5° delle prime classificate
Qualora si trovino abbinate Rappresentative del medesimo girone di qualificazione, si procederà all’abbinamento dei quarti di 
finale avvicendando le Rappresentative seconde nominate fra A e B e fra C e D.
Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di 
punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo 
le norme vigenti. ARTICOLO 7 - GARE DI SEMIFINALE Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbina-
mento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema: vincente gara A - vincente gara B / vincente gara C - vincente 
gara D / Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità 
di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo 
le norme vigenti. ARTICOLO 8 - GARA DI FINALE La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque 
minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si pro-
cederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione 
dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. ART. 9 - SOSTITUZIONE CAL-
CIATORI  Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo. ART. 
10 - UTILIZZO CALCIATORI STRANIERI È consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e l’impiego in 
campo, di calciatori stranieri, alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento degli stessi con le Società della Lega 
Nazionale Dilettanti. ART. 11 - DISCIPLINA SPORTIVA La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disci-
plinari Territoriali del C.P.A. di Trento. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento 
rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappel-
labili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata 
di gara dopo due ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva; / l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore 
comporta l’automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disci-
plinari; / le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016-2017. 
Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016-2017 in cui sono state irroga-
te, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del 
provvedimento disciplinare, nella S.S. 2017/2018. / le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono 
impugnabili davanti alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 bis, del Codice 
di Giustizia Sportiva; in caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, 
entro il giorno successivo alla pronuncia del Giudice Sportivo; / le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo 
(gironi di qualificazione)  vengono azzerate per la fase successiva; / le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono az-
zerate; / gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno 
essere consegnati - unitamente alla copia di spettanza della controparte - al Giudice Sportivo Territoriale entro un’ora dal termi-
ne degli incontri medesimi. ART. 12 - ARBITRI DELLE GARE Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A. di Trento per 
tutte le gare. ART. 13 - ELENCHI DEI CALCIATORI Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere 
consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 7 Aprile 2017. In detti elenchi dovranno essere indicati 
la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia progressivo assegnato a ciascuno 
dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella 
distinta da consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori 
che compongono la rosa delle singole Rappresentative. ART. 14 - SALUTI Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, al 
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termine di ogni gara, all’effettuazione di un saluto tra giocatori, dirigenti, tecnici e arbitri che dovranno posizionarsi al centro del 
campo e stringersi la mano, rivolgendo un saluto anche agli spettatori presenti. ART. 15 - NORME FINANZIARIE Gli oneri finan-
ziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei 
campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte al massimo di 26 persone, di cui 20 
(venti) calciatori, 5 (cinque) componenti lo staff e un autista. Le spese di soggiorno - ad esclusione di eventuali extra - di tutte le 
Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della 
manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget fissato dai competenti Organi 
della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a carico del C.P.A. di Trento. ART. 16 - VARIE Per quanto non 
previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di 
Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

CALCIO FEMMINILE 
ART. 1 - PARTECIPAZIONE Le Rappresentative dovranno essere così composte: Da un massimo di 20 calciatrici, nate 
dal 1° Gennaio 1994 e comunque di età non inferiore ai 14 anni, anagraficamente compiuti. A nessun titolo è ammessa 
la partecipazione di calciatrici fuori quota. / Non è consentito l’impiego di calciatrici tesserate con Società che disputano i 
Campionati Nazionali e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o “Juniores”. / È consentito inserire nella 
lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) calciatrici appartenenti a Società di Serie B le quali sono state 
cedute in prestito a Società partecipanti ai campionati regionali del Comitato selezionatore. Restano escluse dal prestito le 
Società di Serie A. / È consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, le calciatrici tesserate con Società della L.N.D. 
che svolgono anche attività maschile. / Per la categoria Calcio Femminile, è consentito anche l’impiego di calciatrici prove-
nienti da Società di Calcio a Cinque Femminile, a condizione che le stesse disputino l’attività regionale alle condizioni sopra 
richiamate. / Tutte e 20 (venti) le calciatrici possono essere inserite nelle liste ufficiali di gara.  ART. 2 - TESSERAMENTO 
CALCIATRICI Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 2016-2017, per Società parteci-
panti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati. I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente 
responsabili della posizione delle calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative. Le calciatrici delle singole 
Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F. ART. 
3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle 
seguenti modalità: le 13 Rappresentative partecipanti sono suddivise, tramite sorteggio, in 3 (tre) gironi (A-B-C), composti 
da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno in quanto quella del C.P.A. di Trento - in qualità di organizzatore della manife-
stazione -  è automaticamente qualificata ai quarti di finale. Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola 
andata nei rispettivi gironi. / Le Rappresentative classificate al primo e secondo posto nel proprio girone, oltre a quella 
migliore tra le terze classificate dei gironi e del C.P.A. di Trento accedono alla fase successiva dei quarti di finale; le vincenti 
dei quarti di finale accedono alla fase successiva di semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per 
l’aggiudicazione del 56° TORNEO DELLE REGIONI  2016-2017, riservato alla categoria del Calcio Femminile. ART. 4 - OR-
GANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto 
da parte del presente regolamento, l’organizzazione del 56° TORNEO DELLE REGIONI  2016-2017, riservato alla categoria 
Calcio Femminile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.P.A di Trento. Per il Calcio Femminile la manifestazione 
si articolerà nel periodo compreso tra il 7 Aprile e il 14 Aprile 2017, come segue:
- Venerdì 7 Aprile - entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative;
- Sabato 8 Aprile: prima giornata di gare;
- Domenica 9 Aprile: seconda giornata di gare;
- Lunedì 10 Aprile: terza giornata di gare;
- Martedì 11 Aprile: riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Mercoledì 12 Aprile: quarti di finale;
- Giovedì 13 Aprile: semifinali e partenza delle Rappresentative eliminate ai quarti di finale;
- Venerdì 14 Aprile: partenza delle Rappresentative eliminate in semifinale; disputa finale e partenza delle 
Rappresentative finaliste.
ART. 5 - MODALITÀ TECNICHE - FORMAZIONE GRADUATORIE Le gare del Torneo delle Regioni per l’attività di Calcio 
Femminile si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppa-
menti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti: VITTORIA p. 3 - PAREGGIO p.1 - SCONFITTA p. 0.
a) Gironi di qualificazione In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per 
determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell’ordine: dell’esito 
del confronto diretto nel girone; / della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; / del 
maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; / del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 
/ del sorteggio.
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b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per 
determinare le posizioni di classifica all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano 
direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica 
avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti;  / della differenza 
tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;  / del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;  / del 
minor numero di reti subite negli incontri diretti; / della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone; 
/ del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;  / del minor numero di reti subite nelle gare del girone;  / del 
sorteggio. ARTICOLO 6 - QUARTI DI FINALE Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le tre squadre prime 
classificate e le tre squadre seconde classificate di ciascun girone, unitamente alla migliore classificata fra le terze classifi-
cate nell’ambito dei gironi e alla Rappresentativa del C.P.A. di Trento.  Preliminarmente si stilerà una classifica generale per 
determinare, dal 1° al 3° posto, delle 3 vincenti i gironi, nonché delle seconde classificate dei gironi e della migliore terza 
classificata dei gironi, tenendo rispettivamente conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: Maggior numero di punti totalizzati 
nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone 
di qualificazione; / Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione; / Minor numero di reti 
subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; / sorteggio.
Le otto Rappresentative partecipanti a detta fase formeranno un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di 
finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue il quale prevede che la migliore delle prime classificate, 
vincenti i gironi, è abbinata alla migliore terza classificata dei gironi; la migliore prima classificata delle seconde sarà ab-
binata alla Rappresentativa del C.P.A. di Trento, e la seconda e la terza migliore classificata tra le prime saranno abbinate 
rispettivamente con la terza  delle seconde classificate e la seconda delle seconde classificate, secondo lo schema di se-
guito riportato: 
gara A: migliore delle prime classificate - 3° migliore delle terze classificate
gara B: 2° delle prime classificate            - 3° classificata delle seconde
gara C: 3° delle prime classificate            - 2° classificata delle seconde
gara D: 1° classificata delle seconde       - C.P.A. Trento
Qualora si trovino abbinate Rappresentative del medesimo girone di qualificazione, si procederà all’abbinamento dei quar-
ti di finale avvicendando le Rappresentative seconde nominate fra A e B e fra C e D. Le gare dei quarti di finale saranno 
disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi rego-
lamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. ARTICOLO 
7 - GARE DI SEMIFINALE Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti 
di finale, secondo il seguente schema: vincente gara A - vincente gara B / vincente gara C - vincente gara D 
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di pun-
teggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo 
le norme vigenti. ARTICOLO 7 - GARA DI FINALE La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta 
minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’effettuazione dei due 
tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari 
si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.  ART. 8 - SOSTITUZIONE CALCIATRICI Nel corso di 
tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatrici, indipendentemente dal ruolo. 
ART. 9 - UTILIZZO CALCIATRICI STRANIERE È consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e 
l’impiego in campo, di calciatrici straniere, alle condizioni e con le limitazioni stabilite per il tesseramento delle stesse con 
le Società della Lega Nazionale Dilettanti. ART. 10 - DISCIPLINA SPORTIVA La Disciplina Sportiva della competizione 
è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del CP.A. di Trento Poiché la manifestazione è caratterizzata da articola-
zioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale 
in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: le 
calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia 
Sportiva; / l’eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l’automatica squalifica della calciatrice medesima 
per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; / le squalifiche per una o più giornate di gara do-
vranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016-2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, 
in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016-2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte re-
siduale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella S.S. 
2017/2018. / le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla Corte 
Sportiva di Appello a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 bis, del Codice di Giustizia Sportiva; in 
caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, entro il giorno suc-
cessivo alla pronuncia del Giudice Sportivo; / le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qua-
lificazione) vengono azzerate per la fase successiva; / le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate; / 
gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare delle calciatrici che hanno preso parte a gare, dovranno 



essere consegnati - unitamente alla copia di spettanza della controparte - al Giudice Sportivo Territoriale entro un’ora dal 
termine degli incontri medesimi. ART. 11 - ARBITRI DELLE GARE Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A 
di Trento per tutte le gare.  ART. 12 - ELENCHI DELLE CALCIATRICI Gli elenchi nominativi delle calciatrici partecipanti 
al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 7 Aprile 2017. In detti 
elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita delle singole calciatrici, nonché il numero 
progressivo di maglia assegnato a ciascuna delle medesime per l’intera durata del Torneo. Solo le calciatrici comprese in 
detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare potran-
no essere elencate, così come sopra precisato, tutte le calciatrici che compongono la rosa delle singole Rappresentative. 
ART. 13 - SALUTI Tutte le Rappresentative partecipanti sono tenute, al termine di ogni gara, all’effettuazione di un saluto 
tra giocatrici, dirigenti, tecnici e arbitri che dovranno posizionarsi al centro del campo e stringersi la mano, rivolgendo un 
saluto anche agli spettatori presenti. ART. 14 - NORME FINANZIARIE Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese 
di trasferimento per il raggiungimento della località in cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a 
carico dei rispettivi Comitati; le singole comitive sono composte complessivamente da 25 persone, di cui 20 calciatrici, 5 
componenti lo staff. L’autista è in comune con la Rappresentativa Juniores Maschile. Le spese di soggiorno - ad esclusio-
ne di eventuali extra - di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali 
iniziative connesse allo svolgimento della manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non 
superiore al budget fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a 
carico del C.P.A. di Trento. ART. 15 - VARIE Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle 
disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
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