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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.
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 collegamento per
l’accesso diretto.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 310 - CU N.57 FIGC - REGOLAMENTO LND PER INTEGRAZIONI ORGANICO
SERIE C
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2599-comunicato-ufficiale-n310-cu-n-57-figc-regolamento-lnd-per-integrazioni-organico-serie-c/file

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 - CU N.58 FIGC - MODIFICHE REGOLAMENTARI NOIF
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2600-comunicato-ufficiale-n311-cu-n-58-figc-modifiche-regolamentari-noif/file

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 - CU N.59 FIGC - TESSERAMENTO 2018/2019 SOCIETÀ SERIE A,
SERIE B E SERIE C
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2601-comunicato-ufficiale-n312-cu-n-59-figc-tesseramento-2018-2019-societa-serie-a-serie-b-e-serie-c/file

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N.313 - CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI - FASE NAZIONALE - SEMIFINALI
ANDATA
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2602-comunicato-ufficiale-n313-campionato-juniores-dilettanti-fase-nazionale-semifinali-andata/file

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N.314 - GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE SECONDE ECCELLENZA - SECONDO
TURNO ANDATA
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2603-comunicato-ufficiale-n314-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-secondo-turno-andata/file

1.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE CU 59 FIGC
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2604-comunicato-ufficiale-n315-annullamento-e-sostituzione-cu-59-figc/file
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
2.1 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA - FINALE PLAY OFF
CALENDARIO ORARIO GARE DEL 10 GIUGNO 2018
Ore 17.00 TIONE

- SACCO S.GIORGIO

Domenica a Dro Loc. Oltra

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, mentre per la richiesta
Forza Pubblica ha già provveduto direttamente il CPA Trento LND.
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
a) 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.).
b) 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.
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2.2 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 2017/18 FINALE PLAY OFF GIRONE A
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Ore 17.00 AVIO CALCIO

- LIMONESE

a Avio

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.
Si evidenzia che per quanto concerne la richiesta della Forza Pubblica ha già provveduto direttamente il CPA
Trento LND.
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
a) 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.).
b) 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.).
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2.3 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
CAMPIONATO ECCELLENZA

Inizio Andata

Domenica 02/09/2018
CAMPIONATO PROMOZIONE

Inizio Andata

Domenica 02/09/2018
CAMPIONATI 1^ E 2^ CATEGORIA

Inizio Andata

Domenica 09/09/2018
COPPA ITALIA ECCELLENZA - PROMOZIONE

Prima Giornata

Domenica 19/08/2018

Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 04/06/2018 ha delibrato il format della prima fase a
gironi della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.
Le 24 squadre, 8 di Eccellenza e 16 di Promozione, verranno articolate in 6 gironi ognuno dei quali formato da 4
squadre. La prima giornat di gare è stata programmata a domenica 19 agosto 2018, la seconda a domenica 26
agosto 2018, la terza e conclusiva a mercoleì 05 settembre 2018.
La formazione dei gironi prevede che 4 di essi siano formati da una squadra di Eccellenza e di 3 di Promozione; gli
altri 2 gironi saranno formati da 2 squadre di Eccellenza e da 2 di Promozione. Al secondo turno si qualificheranno
le squadre vincenti di ognino dei 6 gironi (in caso di parità classifica avulsa) e le due migliori seconde.
COPPA PROVINCIA 1^ E 2^ CATEGORIA

Prima Giornata

Domenica 19/08/2018

Le date di inizio dei Campionati non elencati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali.
Si ritiene comunque opportuno informare le Società che, orientativamente, le date saranno le medesime della scorsa
stagione sportiva.
Il Consiglio Direttivo si riserva la variazione di data qualora le iscrizioni al campionato dovesse determinare la
formazione di gironi più lunghi di quanto attualmente previsto.

2.4 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA
Si informa che i servizi si consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso.
Gli stessi riprenderanno con il mese di settembre 2018.

2.5 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15
In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2017/2018 si ritiene opportuno richiamare l’attenzione alle modalità
da seguire con riferimento all’art. 15 delle N.O.I.F. ed in via generale, si rimanda alle sue disposizioni.

2.6 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20
Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la quale
dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le istanze e la documentazione richiesta, è fissata
per:
LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018 - ORE 18.00
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2.7 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)
Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella
stagione sportiva in corso (1° luglio 2017 – 30 giugno 2018) abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età.
A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti
interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso
TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO 2018
a mezzo raccomandata o telegramma.
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa
Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra
Società.
Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del
tesseramento per raggiunti limiti di età.
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza
1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al
punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun
anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle
società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla
pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice
di Giustizia Sportiva.
3) ....Omissis...

2.8 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 NOIF) ENTRO IL 15/06/2018
Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere od
opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 delle N.O.I.F.:
Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro
il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella
stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare
ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato
della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in
corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera
raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in
“lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia
della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione
va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
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4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività
sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze
mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale
certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro
cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal
calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata
spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle
convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo
raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata
adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa,
possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire
direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

2.9 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE
Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla
Federazione stessa.
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio
del risarcimento assicurativo.

3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO
3.1 FINALI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI – 3° TORNEO TARSILLO VISENTINI
Programmazione Gara di FINALE – Mercoledì 06 GIUGNO 2018
ORE 19.00

FC ROVERETO

- LEVICO TERME

A TN Via Olmi 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 calciati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla
squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. Per quanto concerne la
richiesta della Forza Pubblica ha provveduto direttamente il CPA Trento LND.

3.2 FINALI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – 3° TORNEO TARSILLO VISENTINI
Programmazione Gara di FINALE – Giovedì 07 GIUGNO 2018
ORE 19.00

FC MEZZOCORONA

- LENO

A TN Mattarello 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 calciati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla
squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. Per quanto concerne la
richiesta della Forza Pubblica ha provveduto direttamente il CPA Trento LND.

3.3 TORNEI PULCINI E PRIMI CALCI – INVIO RAPPORTI DI GARA
In previsione della conclusione dei Tornei primaverili dei Pulcini a 7 e Primi Calci a 5, per motivi organizzativi, si
comunica alle Società la necessità di provvedere all’invio dei rapporti arbitrali relativi all’ultima gara in programma al
Comitato Provinciale autonomo di Trento entro e non oltre il giorno venerdì 8 giugno 2018.
Le gare rinviate, in attesa di recupero, vanno disputate prima dell’ultima gara in calendario.
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3.4 CFT BORGO VALSUGANA: OPEN DAYS

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BORGO VALSUGANA

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2018
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva
di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza
e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un
potente strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità.
Il Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che giovedì 7 giugno e mercoledì 13 giugno,
con orario sotto riportato, il Centro Federale di Borgo Valsugana, sito presso il Centro Polisportivo in via Piccola snc,
si presenta alle Società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e alle loro famiglie.
Si invitano le Società a sensibilizzare in particolar modo i tecnici delle categorie Esordienti e Giovanissimi.
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente
prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento,
nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto
riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:
Ore 18,00 ÷ 19,15
Attività in campo
Ore 19,15 ÷ 20,15
Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici,
allievi/allieve) – del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata
circa 1 h.
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato
di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe
ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Tecnico:
Sig. Daniele Pinsi
Tel. 333-3228140
oppure inviare una e-mail: cft.trento@yahoo.com
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4. GARE
4.1 RISULTATI GARE

SEMIFINALI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE TA - 1 Giornata - A
F. C. MEZZOCORONA

- MATTARELLO CALCIO

GIRONE TB - 1 Giornata - A
1-0

MORI S.STEFANO

4-1

MORI S.STEFANO

7-0

LENO

GIRONE TA - 2 Giornata - A
MATTARELLO CALCIO A.S.D. - LIMONESE

- LIMONESE

0-0

GIRONE TB - 2 Giornata - A

GIRONE TA - 3 Giornata - A
F.C. MEZZOCORONA

- LENO

- PINE S.D.

3-0

GIRONE TB - 3 Giornata - A
- PINE S.D.

4-0

SEMIFINALI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE SF - 1 Giornata - A
SACRA FAMIGLIA

- F. C. ROVERETO

0-1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE TR - 1 Giornata - A
RAVINENSE

- ORTIGARALEFRE

1-2

GIRONE TR - 2 Giornata - A
RAVINENSE

- LEVICO TERME

0-4

GIRONE TR - 3 Giornata - A
ORTIGARALEFRE

- LEVICO TERME

0-2

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

2982/104

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo nella seduta del 05/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SEMIFINALI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GARE DEL 2/ 6/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
TAMANINI DAVIDE

(MATTARELLO CALCIO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
ZENI LUCA

DALBOSCO DANIELE

(F.C. MEZZOCORONA)

(MORI S.STEFANO)

SEMIFINALI CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
GARE DEL 3/ 6/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 6/2018
DORIGATTI GIORGIO

(RAVINENSE)

AMMONIZIONE
STEFANI MASSIMO

(ORTIGARALEFRE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DALL AGNOL PIETRO

(ORTIGARALEFRE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
MARMO NICOLO
SANDRI FEDERICO
GIULIANI FRANCESCO
SOLIMENO ALESSANDRO
FASANELLI NICOLO
MAKHDAR ZAKARIA

(FOOTBALL CLUB ROVERETO)
(ORTIGARALEFRE)
(RAVINENSE)
(RAVINENSE)
(SACRA FAMIGLIA)
(SACRA FAMIGLIA)

BENEDETTI NICOLO
STEFANI ENRICO
PIFFER PIETRO
AZZOLINI FILIPPO DAVID
LELA KRENAR
PETERLINI DAVIDE

(LEVICO TERME)
(ORTIGARALEFRE)
(RAVINENSE)
(SACRA FAMIGLIA)
(SACRA FAMIGLIA)
(SACRA FAMIGLIA)

Pubblicato in Trento il 05/06/2018
Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

