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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°331 - CU 177/AA - 178/AA - 179/AA- PROVV. PROCURA FEDERALE 
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Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il col legamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°330 - CU. 4/2017 COLLEGIO ARBITRALE LND 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2573902 
 
 

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°332 - GARE SPAREGGIO 2^ CLASSIFICATE NEI CAMP. DI ECCELLENZA 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2575017 
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2. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 26/05/2017 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – FINALE PLAY OFF 

 

DOMENICA 04 GIUGNO 2017 – ORE 17:00 – ROVERETO STADIO QUERCIA (erba) 
 

A.C.D. MONTE BALDO – U.S. MARCO 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45’ Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincente 
sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i tiri di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società prima menzionata, per questa 
finale dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla 
data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva d’Appello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del Giudice 
Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i 
provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA di 
Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di 
discussione del gravame. 
La Corte Sportiva d’Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con 
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento. 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti le gare di semifinale dei Play Off di Prima Categoria disputate il 

28/05/2017, verranno pubblicati con Comunicato di data 30 maggio 2017. 
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3.2 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – SPAREGGIO PER DETERMINARE LA VINCENTE DI GIRONE 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017 – ORE 20:00 – DENNO (erba) 
 

A.C. ALTA ANAUNIA – A.S.D. REDIVAL 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i tiri 
di rigore, secondo le norme regolamentari. La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli obblighi 
che competono, giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. compresa la richiesta della Forza 
Pubblica. 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti all’ultimo turno di campionato (28/05/2017) verranno pubblicati con 

comunicato di data 30 maggio 2017. 

 

3.3 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2016 2017 - PLAY OFF 

DOMENICA 04 GIUGNO 2017 – ORE 17:00 – TN RAVINA (sint.) 
 

POL. INVICTA DUOMO – G.S. ISCHIA 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
Sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti segnate, 
verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari 
perdurasse il risultato di parità, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del campionato. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate. Nelle gare di Play 
Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, slittano 
alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto 
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 

per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva d’Appello: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del Giudice 
Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i 
provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA di 
Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di 
discussione del gravame. 
La Corte Sportiva d’Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con 
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti all’ultimo turno di campionato (28/05/2017) verranno pubblicati con 

comunicato di data 30 maggio 2017. 
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3.4 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - FINALI 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C. In caso di parità al termine del Campionato fra due 
o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) si procederà con la classifica avulsa senza gara di 
spareggio. 
 

TRIANGOLARE DI FINALE - REGOLAMENTO 
Le gare si effettueranno in periodi di 45' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento.  
Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 45' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di gioco 
sarà disputato fra la Società vincente il primo incontro e la Società che ha riposato nello stesso periodo di gioco. 
Al termine di ogni periodo di 45' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. 
In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di 
rigore secondo i vigenti regolamenti. Quelli dopo il primo incontro eventualmente terminato in parità valgono 
anche per determinare la squadra perdente che disputerà la gara immediatamente successiva. 
Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine 

dello scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri 
di rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto 
per ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della 
differenza reti complessiva nei primi cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a questa 
ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque tiri di rigore dovrà essere sempre completata da tutte 
due le squadre anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la serie medesima;  

5. Sorteggio. 
 

GARA 1: TRIANGOLARE DI FINALE – GIOVEDI’ 01 GIUGNO 2017 
 

 ORE 18.30 GARDOLO - BAONE A TN Mattarello (sint.) 
 

GARA 2: TRIANGOLARE DI FINALE – GIOVEDI’ 01 GIUGNO 2017 
 

 ORE 19.45 BORGO - PERDENTE GARA 1 A TN Mattarello (sint.) 
 

GARA 3: TRIANGOLARE DI FINALE – GIOVEDI’ 01 GIUGNO 2017 
 

 ORE 21.00 BORGO - VINCENTE GARA 1 A TN Mattarello (sint.) 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti all’ultimo turno di campionato (27-28/05/2017) verranno pubblicati con 

Comunicato di data 30 maggio 2017. 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 FINALI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI “2° TORNEO TARSILLO VISENTINI” 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D– E. In caso di parità al termine del Campionato 
fra due o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) si procederà con la classifica avulsa senza gara di 
spareggio. 
 

GARE DI SEMIFINALE 
Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla 
base degli abbinamenti di seguito riportati. 
 

GARA SINGOLA 
La gara si effettua in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare le squadre vincenti verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

PROGRAMMAZIONE GARA DI SEMIFINALE – DOMENICA 04 GIUGNO 2017 
 

Gara 1 ORE 10.30 LEVICO TERME - FASSA A TN Mattarello (sint.) 
 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 
Regolamento Triangolare di qualificazione: 
Le gare si effettueranno in periodi di 40' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento.  
Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 40' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di gioco 
sarà disputato fra la Società vincente il primo incontro e la Società che ha riposato nello stesso periodo di gioco. 
Al termine di ogni periodo di 40' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. 
In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. Al termine di ogni gara saranno battuti i calci di 
rigore secondo i vigenti regolamenti. Quelli dopo il primo incontro eventualmente terminato in parità valgono 
anche per determinare la squadra perdente che disputerà la gara immediatamente successiva. 
Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine 

dello scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri 
di rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto 
per ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della 
differenza reti complessiva nei primi cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a questa 
ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque tiri di rigore dovrà essere sempre completata da tutte 
due le squadre anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la serie medesima. 

5. Sorteggio.   
 

PROGRAMMAZIONE TRIANGOLARE DI QUALIFICAZIONE – DOMENICA 04 GIUGNO 2017 
 

Gara 1 ORE 18.00 LEDRENSE - MORI S.STEFANO A TN Sopramonte (sint.) 
 

Gara 2 ORE 19.00 Perdente Gara 1 - MATTARELLO CALCIO A TN Sopramonte (sint.) 
 

Gara 3 ORE 20.00 Vincente Gara 1 - MATTARELLO CALCIO A TN Sopramonte (sint.) 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

PROGRAMMAZIONE GARA DI FINALE – MERCOLEDÌ 07 GIUGNO 2017 
 

 ORE 19.00 Vincente gara 1 - Vincente Triangolare    A TN Sopramonte 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti all’ultimo turno di campionato (27-28/05/2017) verranno pubblicati con 

Comunicato di data 30 maggio 2017. 

  



3034/120 

4.2 FINALI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI “2° TORNEO TARSILLO VISENTINI” 

Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D– E. In caso di parità al termine del Campionato 
fra due o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) si procederà con la classifica avulsa senza gara di 
spareggio. 

 

GARE DI SEMIFINALE 
Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla 
base degli abbinamenti di seguito riportati. 

 

GARA SINGOLA 
La gara si effettua in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare le squadre vincenti verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 

 

PROGRAMMAZIONE GARA DI SEMIFINALE – SABATO 03 GIUGNO 2017  
 

Gara 1 ORE 17.30 N. ALTA VALLAGARINA - CIVEZZANO A TN Martignano (sint.) 
 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 
Le gare si effettueranno in periodi di 35' cadauno sul campo stabilito dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento.  
Il primo periodo di gioco sarà effettuato fra la squadra prima menzionata contro la seconda menzionata; al termine 
dei 35' la Società perdente disputerà il secondo periodo con la squadra terza menzionata. Il terzo periodo di gioco 
sarà disputato fra la Società vincente il primo incontro e la Società che ha riposato nello stesso periodo di gioco. 
Al termine di ogni periodo di 35' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. 
In caso di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di 
rigore secondo i vigenti regolamenti. Quelli dopo il primo incontro eventualmente terminato in parità valgono 
anche per determinare la squadra perdente che disputerà la gara immediatamente successiva. 
Se al termine dei tre periodi di gioco persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica 
finale del triangolare si deve tenere conto del seguente ordine di priorità: 
 

a)  della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
b)  del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
c)  del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
d) nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine 

dello scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito 
dei tiri di rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà 
un punto per ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà 
conto della differenza reti complessiva nei primi cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In 
ossequio a questa ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque tiri di rigore dovrà essere 
sempre completata da tutte due le squadre anche nel caso che una risulti vincitrice prima di 
completare la serie medesima. 

e) Sorteggio.   
 

PROGRAMMAZIONE TRIANGOLARE DI QUALIFICAZIONE – VENERDI’ 02 GIUGNO 2017 
 

Gara 1 ORE 10.00 COMANO - CALAVINO A TN Martignano (sint.) 
 

Gara 2 ORE 11.00 Perdente Gara 1 - REDIVAL A TN Martignano (sint.) 
 

Gara 3 ORE 12.00 Vincente Gara 1 - REDIVAL A TN Martignano (sint.) 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 

 

PROGRAMMAZIONE GARA DI FINALE – GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2017 
 

 ORE 19.00 Vincente gara 1 - Vincente Triangolare    A TN Sopramonte 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti all’ultimo turno di campionato (27-28/05/2017) verranno pubblicati con 

Comunicato di data 30 maggio 2017. 

 

 
 

Pubblicato in Trento il 29/05/2017 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


