
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento  Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80 
 

Presidente:  sgrassi@figctrento.it    Segreteria:  info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it 
Settore Giovanile:  sgs_tn@figctrento.it     Calcio a 5:  calcio5_tn@figctrento.it 
Attività di Base:  attivitabase_tn@figctrento.it     Attività Scolastica:  attivitascolastica_tn@figctrento.it 
 

Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
Comunicato Ufficiale N° 108 del 19 maggio 2022 

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 ERRATA CORRIGE - FINALE COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 2021/2022 

Causa refuso di stampa di seguito le modalità corrette già notificate sul CU n° 10 del 12 agosto 2021. 
 

A.D.C. LENO – U.S. RIVA DEL GARDA 
 

Giovedì 19 Maggio 2022 – ore 20:00 – MORI (sint.) 
 

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 minuti ciascuno e, se la parità persistesse, saranno eseguiti 
i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società LENO prima menzionata, 
per questa finale dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti.  
Per questa Finale sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle 
Autorità competenti. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

1) per i procedimenti di prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata 
II termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di 
copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo 
svolgimento della gara; 
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte 
è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  
Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è 
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  
 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale 
Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti;  
il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  
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il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni 
dal deposito del reclamo; 
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti 
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo 
pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. 
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra 
a mezzo pec o telefax. 
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Il Segretario 
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