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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
 
 

 Dopo aver chiuso l’anno 2012/13 con la prestigiosa affermazione della Rappresentativa 
del Comitato Regionale Veneto nella U.E.F.A. Regions’ Cup, riparte un’altra stagione sportiva 
densa di appuntamenti, inaugurata ad inizio agosto dall’assegnazione del titolo di Campione 
d’Italia della Serie A ENEL di Beach Soccer 2013, conquistato dal Milano: dai tornei alle 
amichevoli di preparazione, passando attraverso la Coppa Italia e i Campionati nazionali, 
regionali e provinciali. Le gare, a qualsiasi livello vengano disputate, sono parte integrante e 
fondamentale del sistema, diventando una vetrina che fa conoscere in tutta Italia le peculiarità 
dei territori e la tipicità dei settori e delle discipline che coinvolgono l’organizzazione della Lega 
Nazionale Dilettanti: dal calcio a undici maschile e femminile al calcio a cinque maschile e 
femminile, abbracciando anche le attività giovanili. Anche quest’anno la L.N.D. muoverà numeri 
importanti in termini di partecipazione, a conferma di potenzialità incredibili e di una forza vitale 
nel tessuto sociale e sportivo italiano, attestata anche dagli eccellenti riscontri e dal seguito di 
popolarità sul web e, in particolare, sui social network.  
 

Una particolare riflessione sulla Serie D che, al termine della Stagione Sportiva 2013/14, alla 
luce della riforma della Lega Pro, diventerà il quarto Campionato Nazionale in ordine di 
importanza. E’ un motivo di orgoglio non solo per la L.N.D., ma anche per i club che 
conseguiranno il titolo sportivo per essere parte integrante dell’organico nazionale. Novità 
anche per quanto riguarda i Campionati Nazionali Femminili, laddove la denominazione riferita 
alla Serie A2 lascerà il posto alla Serie B.  
 

Alle Società, ai dirigenti, ai tesserati, agli arbitri e a tutti coloro che operano nel calcio 
dilettantistico e giovanile va il mio più sincero augurio per l’inizio delle attività, che ci 
apprestiamo ad affrontare nel contesto di una fase ancora complessa e delicata per il nostro 
Paese. Le competizioni agonistiche rappresentano il cuore pulsante del movimento e ritraggono 
il momento apicale in cui convogliano i programmi, le aspettative e le ambizioni delle Società, la 
cui funzione è un valore sostanziale da preservare e da proteggere anche dai riflessi severi e 
ripetuti che la crisi economica sta avendo ormai da diversi anni.  
 

E’ preciso dovere della Lega Nazionale Dilettanti sostenere un percorso di qualità e di crescita 
in favore delle proprie Associate, stando sempre al passo con i tempi. Continueremo a fare la 
nostra parte, favorendo tutte le iniziative, sia nazionali che territoriali, che si muovono in tale 
direzione. Buon lavoro anche ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e 
Beach Soccer, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. L’impegno di tutti 
noi è quello di costruire un’altra stagione con entusiasmo e responsabilità.  
 

Ancora una volta, un grande augurio a tutti e in bocca al lupo per una annata di soddisfazioni.  
 
 

Carlo Tavecchio   
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1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 62  

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 56/A, inerente gli oneri finanziari determinati per la 
Stagione Sportiva 2013/14. 
 
 

Pubblicato in Roma il 12 agosto 2013 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
       (Massimo Ciaccolini)      (Carlo Tavecchio) 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A 
 

Il Presidente Federale 

•  ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014; 

•  visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

• sentiti i Vice Presidenti 
 

d e l i b e r a  
 

per la stagione sportiva 2013/2014 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 
 

2. 1- Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 

Per tutte le società della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico  
e della Lega Nazionale Dilettanti  €   55,00 
Per le società che svolgono attività  
esclusivamente nel Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica  €   15,00 

 
 

3. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.^ 

Le singole Leghe fissano la tassa annuale di 
associazione, nella misura ritenuta più 
opportuna, il cui provento va a favore delle 
Leghe stesse 

 
 

4. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 

Per le Società federali  €   25,00 
 
 

5. Tasse per ricorsi 

A) Ricorsi innanzi ai Giudice Sportivo 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 260,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 260,00 
- per le società appartenenti alla LICP       € 180,00 
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Nazionali       € 100,00 
- per le società appartenenti alla LND 
- partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali     €   78,00 
- per le società appartenenti al SGS       €   52,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali    €   52,00 
 

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
 

- per le società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali    € 130,00 

- per le società appartenenti al SGS      €   62,00 
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C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
di Eccellenza, Promozione e I Ctg.      € 280,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
di II e III Ctg., ai campionati regionali e provinciali di Calcio  
Femminile e di Calcio a Cinque      € 200,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
Juniores e per le società appartenenti al SGS     € 180,00 

 

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A     € 500,00 
- per le società appartenenti alla LNP Serie B     € 500,00 
- per le società appartenenti alla LICP      € 350,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 200,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores   € 180,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   € 180,00 
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali   € 180,00 

 

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale  
con procedura d'urgenza 

 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A   € 650,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B   € 650,00 

- per le società appartenenti alla LICP   € 500,00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 350.00 

- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali    € 330,00 

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   € 330,00 
 

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A   € 350,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B   € 350,00 

- per le società appartenenti alla LICP   € 250,00 

- per le società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Nazionali   € 170,00 

- per le società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   € 130,00 

- per le società appartenenti al SGS   €   78,00 
 

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
 

- per le società appartenenti alla LNP Serie A   € 350,00 

- per le società appartenenti alla LNP Serie B   € 350,00 

- per le società appartenenti alla LICP   € 250,00 

- per le società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Nazionali   € 170,00 

- per le società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   € 130,00 

- per le società appartenenti al SGS   €   78,00 
 

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
 

- di società appartenenti alla LNP SerieA   € 250,00 

- di società appartenenti alla LNP Serie B   € 250,00 

- di società appartenenti alla LICP   € 180,00 

- di società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Nazionali   € 100,00 

- di società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores   €   90,00 

- di società appartenenti alla LND 

- partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   €   65,00 

- di società partecipanti ai campionanti SGS   €   31,00 
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I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 
 

- di società appartenenti alla LNP Serie A   € 330,00 

- di società appartenenti alla LNP Serie B   € 330,00 

- di società appartenenti alla LICP   € 230,00 

- di società appartenenti alla LND  
partecipanti ai Campionati Nazionali   € 130,00 

- di società appartenenti alla LND  
partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores   € 110,00 

- di società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   €   90,00 

-  di società partecipanti ai campionanti SGS   €   45,00 
 

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in 
proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri 
 

- - appartenenti ai ruoli CAN - A   € 250,00 

- - appartenenti ai ruoli CAN - B   € 220,00 

- - appartenenti ai ruoli CAN - PRO   € 180,00 

- - appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5   € 100,00 

- - appartenenti ai moli CAI   €   90,00 

- - appartenenti ai ruoli Regionali   €   65,00 

- - appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali   €   31,00 
 

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali   € 250,00 
 
 

6. Tasse di tesseramento 

- - Calciatori Professionisti di Serie A   € 100,00 

- - Calciatori Professionisti di Serie B   €   75,00 

- - Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione   €   50,00 

- - Calciatori Dilettanti; “Giovani  
di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti”   €     5,00 

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)   €     6,00 
(comprensive di costo cartellino, tassa 
di tesseramento e premio assicurativo) 

 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti   €     5,00 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi   €     5,00 

- Iscrizione “piccoli amici”   €     5,00 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori 
società del Settore Giovanile e Scolastico   €     4,00 

 

- Allenatori di Serie A e B   € 250,00 

- Massaggiatori di Serie A e B   € 100,00 

- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione   € 125,00 

- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione   €   50,00 

- Allenatori e Massaggiatori 
della Lega Nazionale Dilettanti   €   19,00 

- Medici sociali società professionistiche   € 100,00 

- Medici sociali società dilettanti   €   60,00 
 
 

7. Stampati Federali 

- Stampati riguardanti il tesseramento  
dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)  Verranno distribuiti a cura  
  delle Leghe professioni- 
  stiche secondo le modalità  
  delle Leghe stesse fissate 
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- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento  
od il tesseramento (prezzo unitario)   €      1,00 

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

 

- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)   €     8,00 

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
 Massaggiatori, e Medici Sociali   €     2,50 

 
 

8. Spese Istituzionali - Organizzative - Amministrative - Federali 

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B    € 500,00 

- Lega Italiana Calcio Professionistico   € 250,00 
 
 

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014 - Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: 

- Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto 3.11.2010  

- Calciatori “Giovani” - Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi    €   11,31 

- Piccoli Amici   €     5,06 

- Dirigenti società   €     6,90 

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici   €   12,73 
 
 

10. Tasse di iscrizioni ai campionati 

- Allievi Nazionali  Società Professionistiche  € 530,00 

- Giovanissimi Nazionali  Società Professionistiche  € 430,00 

- Allievi Regionali maschili calcio a 11  Società Professionistiche  € 380,00 
 Società Dilettanti  € 310,00 
 Società di Puro Settore  € 260,00 

- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 
 Società Professionistiche   € 330,00 
 Società Dilettanti  € 260,00 
 Società di Puro Settore  € 210,00 

 

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11   €   60,00 

- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11   €   60,00 

- Esordienti Provinciali   €   60,00 

- Pulcini Provinciali   €   60,00 

- Allievi Regionali femminili calcio a 11   €   60,00 

- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11   €   60,00 

- Allievi Provinciali femminili calcio a 11   €   60,00 

- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11   €   60,00 

- Allievi Regionali maschili calcio a 5   €   60,00 

- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5   €   60,00 

- Allievi Provinciali maschili calcio a 5   €   60,00 

- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5   €   60,00 

- Allievi Regionali femminili calcio a 5   €   60,00 

- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5   €   60,00 

- Allievi Provinciali femminili calcio a 5   €   60,00 

- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5   €   60,00 
 
 

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a 
ciascuno dei suindicati campionati. 
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2. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 CRITERI RIPESCAGGI 

Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Eccellenza, di Calcio a C5 
Serie C1 e di Calcio Femminile di Serie C, 2014/2015, in caso di posti vacanti. 
I criteri sono stati deliberati all’unanimità durante la riunione congiunta dei Consigli Direttivi dei C.P.A. di Bolzano e 
Trento. 
I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D. (comunicazione di data 14/08/2013) 
 

TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA di BOLZANO e TRENTO 
 

Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2014/2015 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA  

Ordine di priorità per l’ammissione.  

A. Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti nell’organico 
del Campionato di Eccellenza, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di Eccellenza la/e la Società 
quintultima classificata ed eventualmente anche la società quartultima classificata del Campionato di 
Eccellenza che sia/siano stata/e retrocessa/e al termine della stagione sportiva 2013/2014 a causa del 
numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla serie D verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato 
di Eccellenza 2014/2015.  

 

Nell’eventualità di altro/i posto/i vacante/i si procederà come di seguito disposto 
 

B. La Società classificatasi al secondo posto del Campionato di Promozione del CPA del quale è retrocesso il 
maggior numero di squadre dal Campionato di Eccellenza 2013/2014. La Società interessata dovrà fare 
domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di appartenenza. 

C. La Società classificatasi al secondo posto del Campionato di Promozione del CPA diverso da quello indicato 
al punto a). La Società interessata dovrà fare domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di 
appartenenza. 

 

Eventuali ulteriori posti vacanti verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri. 
 

PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 

Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nell’ultima annata  
sportiva;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 

REQUISITI:  

Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai 
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto 
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, oppure che 
abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore. 
Fermi restando le preclusioni e o requisiti, l’eventuale ammissione al Campionato di Eccellenza 2014/2015 verrrà 
effettuata sulla base di una graduatoria di merito attribuita ad ognuna delle Società richiedenti sulla base dei 
punteggi di seguito elencati. 
 

PUNTEGGI:  

A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla base della 
vigente normativa F.I.G.C. in materia):  
  Vincente Campionato      punti   30  
  2^ Classificata                          “         20  
  3^ Classificata                          “   15  
  4^ Classificata                          “   10  
  5^ Classificata                         “       5  
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B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):  
  1^ Classificata                       punti   20  
  2^ Classificata                          “      15  
  3^ Classificata                          “      10  
  4^ Classificata                          “        5  
  5^ Classificata                          “        3  
 

C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:  
  Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)  punti 20  
  Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)     “   10  
  Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)     “      2  
  Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria  “          - 10  
 

D) Partecipazione con almeno 1 squadra Femminile   punti 10  
 

E)  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee            punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee                    "     5  
  Partecipazione a 1 Assemblea                     "     0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee           “           -5  
 

G)  Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti  1;  
 

G) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di 
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad 
esclusione delle Società  gravate da illecito sportivo  e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  Comitati 
provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1  

Ordine di priorità per l’ammissione.  

A. Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti 
nell’organico del Campionato di C.a5 di C1, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di C.a5 di C1 
la/e Società retrocessa/e in numero superiore dal Campionato di C.a5 di C1 2013/2014 a causa del 
numero di retrocessioni di squadre regionali retrocesse dalla serie B Nazionale.  

 

Espletato il punto A), nell’ipotesi di ulteriori posti vacanti, tenendo in considerazione della proporzione numerica delle 
Società di C.a5 affiliate rispettivamente al CPA di Trento e al CPA di Bolzano, si procederà al completamento 
dell’organico del Campionato di C1 2014/2015 con le seguenti priorità subordinate a quelle dei precedenti punti: 
 

B. In caso di un posto vacante sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento. In caso di due posti vacanti saranno ripescati 1 Società appartenente al Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento ed 1 Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. In caso di tre 
posti vacanti  saranno ripescati 2 Società appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed 1 
Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 

C. Le Società classificate al secondo, terzo e quarto posto del Campionato di C.a5 di C2 del CPA del quale è 
retrocesso il maggior numero di squadre dal Campionato di C.a5 di C1 2013/2014. Le Società interessate 
dovranno fare domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di appartenenza. 

D.  La Società classificatasi al secondo, terzo e quarto posto del Campionato di C.a5 di C2 del CPA diverso 
da quello indicato al punto c). Le Società interessate dovranno fare domanda entro i termini indicati 
annualmente dal Comitato di appartenenza. 

 

Eventuali ulteriori posti vacanti verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri. 
 

PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 

Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
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REQUISITI:  

Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai 
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto 
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, oppure che 
abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore. 
 

Fermi restando le preclusioni e o requisiti, l’eventuale ammissione al Campionato di C.a5 di C1 2014/2015 verrrà 
effettuata sulla base di una graduatoria di merito attribuita ad ognuna delle Società richiedenti sulla base dei 
punteggi di seguito elencati. 
 

PUNTEGGI:  

A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla base della 
vigente normativa F.I.G.C. in materia):  
  Vincente Campionato      punti   30  
  2^ Classificata                          “         20  
  3^ Classificata                          “   15  
  4^ Classificata                          “   10  
  5^ Classificata                         “       5  
 

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):  
  1^ Classificata                       punti   20  
  2^ Classificata                          “      15  
  3^ Classificata                          “      10  
  4^ Classificata                          “        5  
  5^ Classificata                         “        3  
 

C)  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee            punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee                         "     5  
  Partecipazione a 1 Assemblea                     "     0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee           “     -5  
 
 

D)  Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti  1;  
 

E) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di 
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad 
esclusione delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  Comitati 
provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE C  

Ordine di priorità per l’ammissione.  

A. Nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2014/2015 risultino uno o più posti vacanti 
nell’organico del Campionato di Serie C, verrà prioritariamente ricollocata nel Campionato di Serie C la/e 
Società retrocessa/e in numero superiore dal Campionato di Serie C 2013/2014 a causa del numero di 
retrocessioni di squadre regionali retrocesse dalla serie B Nazionale.  

 

PRECLUSIONI non applicabili alle Società contemplate nei punti precedenti dei presenti criteri: 

Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 

REQUISITI:  

Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai 
Comitati provinciali autonomi di Trento odi Bolzano  le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto 
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella  a  cui  si  chiede  l’ammissione,  oppure  
che  abbiano  svolto  attività  nella  stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore.  
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PUNTEGGI:  

A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni   
  Vincente Campionato                   punti   30  
  2^ Classificata                      “   20  
  3^ Classificata                      “   15  
  4^ Classificata                      “   10  
  5^ Classificata                      “      5  
 

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni  
  1^ Classificata                   punti   20  
  2^ Classificata                          “   15  
  3^ Classificata                         “   10  
  4^ Classificata                          “       5  
  5^ Classificata                          “      3  
 

C) Attività Giovanile Femminile svolta nelle ultime tre stagioni:    punti 10 
 

D) )  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee      punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee       "      5  
  Partecipazione a 1 Assemblea       "       0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee       "     -5  
 

E) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di 
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad 
esclusione delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo. 

Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  Comitati 
provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 
 

 
 

2.2 MODIFICA PROGRAMMA GARE 

Le modifiche vengono riportate in grassetto. 
 

Gare del  / Spiele des: 06/09/2013:  
 

Coppa Italia C.a5 Serie C1 – 1°Turno/1.Runde–Andata /Hinspiel 
Ore 21.30 COMANO TERME E FIAVE – GIACCHABITAT TRENTO    Venerdì 06/09/13 a Fiavè Palestra 
 
 

 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 2013/2014 -  ORE 11 DEL 19 AGOSTO 2013 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ha programmato per: 
 

LUNEDI’ 19 AGOSTO 2013  
alle ore 11.00 

 

presso l’ Hotel “VILLA MADRUZZO” 
 

la presentazione dei calendari relativi ai campionati regionali e provinciali 2013/2014. 
I Presidenti delle Società affiliate sono invitati alla suddetta presentazione. 
 
 

3.2 CHIUSURA UFFICI  DAL 15 AL 18 AGOSTO 

Si informano le Società che dal giorno 15 al 18 agosto 2013, gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
rimarranno chiusi al pubblico, gli stessi riapriranno lunedì 19 agosto 2013. 
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3.3 ORARIO DI CHIUSURA UFFICI LUNEDÌ 19 AGOSTO 

Si informano le Società che il giorno 19 agosto 2013, gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
rimarranno chiusi al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 
 
 

3.4 CERTIFICATI MEDICI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (UNDER 12) SI E' IN ATTESA DEL 

RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE 

In merito al problema della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica (per la F.I.G.C. obbligatoria 
per tutti gli under 12) determinato dalla pubblicazione del “Decreto Balduzzi” di cui si è data notizia con precedenti 
comunicazioni, sembra che la situazione si sia risolta nel modo auspicato. Dovrebbe quindi (si usa doverosamente 
il condizionale in attesa di notizie ufficiali) essere ripristinata la precedente situazione nella quale spetta al pediatra 
a seguito della visita medica effettuata decidere eventuali ulteriori accertamenti diagnostici, come ad esempio 
l’elettrocardiogramma. 
La situazione comunque non sara' agevole e chiara per il rilascio della certificazione da parte del medico pediatra 
fino a quando non saranno trascorsi 15 giorni dal momento in cui il decreto del "Fare" (con il quale e' stato corretto 
il "Decreto Balduzzi") verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 

3.5 DISTRIBUZIONE  MATERIALE RITIRO DA PARTE DELLE SOCIETÀ PRESSO IL COMITATO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato la distribuzione di materiale sportivo a favore delle Società che si 
sono iscritte ai Campionati di Calcio a 11.  
Le Società di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria che oltre alla prima squadra 
abbiano iscritto almeno una squadra delle categorie Juniores o Allievi o Giovanissimi potranno ritirare presso il 
Comitato una rete contenente 7 palloni dei quali 2 da gara (VG–1000A-LND) e gli altri d’allenamento di buona 
qualità. 
Le Società che hanno iscritto solamente la prima squadra e quelle che non hanno la prima squadra ma solo 
squadre delle categorie giovanili sopra elencate potranno ritirare presso il Comitato una rete contenente 4 palloni 
dei quali 2 da gara(VG–1000A-LND) e gli altri d’allenamento di buona qualità. 
Per le Società iscritte al Campionato Amatori si procederà successivamente alla distribuzione della rete contenente 
i 4 palloni in occasione della tradizionale riunione in programma ad inizio settembre p.v.. 
Per le Società di Calcio a 5 si procederà successivamente alla distribuzione di una rete contenente 4 palloni in 
occasione della tradizionale riunione in programma ad inizio settembre p.v.. 
 

Il materiale è ritirabile presso la segreteria del Comitato a partire da lunedì 12 agosto 2013. 
 
 

3.6 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2013/2014 

Si comunica che al centro dell' “home page” del sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, è presente un 
link per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 2013/2014:  
http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp. 
Il link, denominato “Aggiornamento rubrica telefonica”, consente alle Società di aggiornare i propri dati, per la 
stagione sportiva 2013/2014, relativi ad indirizzi e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili l’attività 
giovanile.  
I dati che le Società trovano attualmente inseriti, sono quelli aggiornati dalle stesse all’atto dell’iscrizione alla 
stagione in corso. 
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo “Rubrica” per la username e 
“ Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Al termine dell’aggiornamento, con scadenza 30 agosto 2013, si provvederà alla stampa della rubrica telefonica. 
 
  

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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3.7 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento, al fine di attuare un deterrente alle continue ed 
intempestive richieste di variazione al programma gare, ha deliberato le seguenti procedure e sanzioni pecuniarie 
per la richiesta di variazioni di gara.  
Le variazioni di gara vanno richieste dalle Società interessate con un anticipo minimo di 10 giorni rispetto alla data 
programmata della partita. 
Per le richieste di variazione che invece vengano presentate nel lasso di tempo fra i 10 e i 5 giorni prima della 
data programmata per la gara dovrà essere versata dalla Società richiedente l’importo di € 50,00. 
Richiesta di variazione nell’intervallo di tempo fra i 5 e i 3 giorni prima della data programmata per la gara dovrà 
essere versata dalla Società richiedente l’importo di € 80,00.  
Su conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento  Codice IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 
Pertanto, per non essere sanzionate le Società dovranno presentare domanda di variazione gara entro il primo dei 
due giovedì antecedenti alla gara programmata di domenica. 
La variazione verrà effettuata solamente a seguito di anticipato versamento da parte della Società 
responsabile della variazione, con esibizione di copia del bonifico all’atto della richiesta. 
Per quanto precede si precisa che dalla conta dei giorni va escluso quello della partita.  
Va ribadito che le variazioni saranno possibili solamente previo accordo delle due Società interessate.  
Quanto precede ad eccezione delle cause di forza maggiore che verranno valutate dal Comitato.  

 
 

 
 

3.8 ORGANICO CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE D  

Di seguito, si riporta l’organico del Campionato di Calcio A5 Serie D, per la stagione sportiva 2013-2014, deliberato 
dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2013. 
 

 Di seguito, si riporta l’organico del Campionato di Calcio A5 Serie D, per la stagione sportiva 2013-2014, 
deliberato dal Consiglio Direttivo. 
 

 GIRONE A Palestra 
    1 S.S. ALDENO Venerdì a Besenello 
    2 A.S.D. F.C. ARGENTARIO Venerdì a Trento/ Vela  
    3 A.S.D. ATHLETIC AVIO FUTSAL Venerdì ad Avio 
    4 A.S.D. BRENTONICO C.A5 Venerdì a Brentonico 
    5 POL. CALISIO Venerdì a Trento/Ravina Navarin 
    6 A.S.D. CUS TRENTO Giovedì a Trento/Ravina Navarini  

    7 A.S. LEGION OF DOOM Venerdì a Trento/Ravina Navarini 
    8 U.S. LIZZANA Venerdì a Rovereto/ Ist. IPC Don Milani 
   9 NUOVA ALTA VALLAGARINA Venerdì a Pomarolo 
  10 U.S. PIEDICASTELLO Venerdì a Trento / Vela  
  11 A.S.D. RIVER C.A 5 Venerdì a Rovereto/ Ist. IPC Don Milani 
  12 U.S. SAN ROCCO Venerdì a Rovereto/ Baratieri 
  13 A.S.D. TRIDENTUM C.A5 Venerdì a Trento/Gardolo palazzetto 

 
 

 GIRONE B     Palestra 
  1 A.P.D. BERSNTOL Venerdì a Sant’Orsola  
  2           BORGO ASD Venerdì a Borgo/ palazzetto 
  3 F.C. CALCERANICA Venerdì a Calceranica 
  4 A.C. CALCIO A 5 BELLESINI BORGO Venerdì a Borgo/ palazzetto 
  5 U.S. FORNACE Venerdì a Fornace 
  6 A.S.D. FUTSAL PINE’ Venerdì a Sant’Orsola 
  7 A.S.D. LATEMAR C.A 5 Giovedì a Cavalese/ Polo Scolastico 
  8   U.S. LEVICO TERME Venerdì a Levico Terme/ palazzetto 
  9 U.S. PRIMIERO Venerdì a Fiera di Primiero/ palazzetto 
10 POL. SAN PATRIGNANO  Venerdì a Madrano  
11 U.S. TELVE Venerdì a Ospedaletto 
12 POL. VALCEMBRA Venerdì ad Albiano 
13 A.C.D. VALSUGANA SCURELLE Venerdì a Ospedaletto 
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 GIRONE C Palestra 
  1 G.S. BOLGHERA Venerdì a Trento/ Ravina Navarini 
  2 A.D. CALCIO BLEGGIO Giovedì a Fiavè 
  3 U.S. CARISOLO Venerdì a Carisolo 
  4 A.S.D. CENTRO LIFE TN Venerdì a Trento/ Sopramonte 
  5 A.C. LEDRENSE Giovedì a Tiarno di Sotto 
  6 A.S.D. MEZZO SAN PIETRO Venerdì a Mezzolombardo/ Ist. Nuovo Martini 
  7 A.S.D. MOLVENO Venerdì a Molveno  
  8 A.C. PUNTO VERDE CLES Giovedì a Cles 
  9 A.S.D. TEAM RONCONE Venerdì a Roncone 
10 A.S.D. TERZA SPONDA Venerdì a Marcena di Rumo 
11 G.S. TRILACUM Venerdì a Trento/ Vigolo Baselga 
12 A.S.D. VIRTUS TRENTO Venerdì a Trento/ Sopramonte 

 
 

Inizio campionato per i gironi A - B   venerdì 04 ottobre 2013 
Inizio campionato per il girone C   venerdì 18 ottobre 2013 
Ultima gara anno 2013     venerdì 13 dicembre 2013  
Ripresa dopo sosta natalizia    venerdì 10 gennaio 2014 
Termine Girone andata     venerdì 17 gennaio 2014 
Inizio Girone ritorno per i gironi A - B   venerdì 07 febbraio 2014 
Inizio Girone ritorno per il girone C   venerdì 21 febbraio 2014 
Sospensione Pasquale     venerdì 18 aprile 2014 
Termine campionato      venerdì 09 maggio 2014 
Eventuale gare di spareggio    martedì 13 maggio 2014 
Inizio gare play - off     venerdì 16 maggio 2014 
 
 

PLAY OFF 

Venerdì  16 maggio 2014  1^ gara di play off 
Venerdì 23 maggio 2014 2^ gara di play off 
Venerdì 30 maggio 2014 1^ gara di finale del triangolare di play off 
Venerdì 06 giugno 2014 2^ gara di finale del triangolare di play off 
Venerdì 13 giugno 2014 3^ gara di finale del triangolare di play off 
 
 

ASSEGNAZIONE PER IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE 

Le tre Società prime di ogni girone, si confronteranno fra di loro, al termine del Campionato, il giorno martedì 13 
maggio o il 14 maggio 2014, su campo neutro, che sarà comunicato a tempo debito insieme alle norme tecniche, 
per concorrere al titolo di Campione Provinciale. L’abbinamento è così composto: 

1^ A  - 1^ C 
Perdente 1^gara - 1^ B 
Vincente 1^ gara - 1^ B 

Alla vincente del triangolare, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale di Calcio a5 – Serie “D” – Stagione 
sportiva 2013/2014 
 
 

PROMOZIONI IN C2 PROVINCIALE DI TRENTO 

Le Società 1^ classificate di ogni girone saranno promosse in C2 Provinciale di Trento; 
 

Per stabilire una graduatoria di merito per eventuali posti vacanti nella categoria superiore, saranno effettuati i play-
off con le seguenti modalità: 
 

Play-Off  
Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 5° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b)  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c)  della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d)  del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 
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a) Qualora al termine del Campionato fra la la 2° e la 3° classificata si sia determinata una differenza di 
10 o più punti in classifica, le gare di play-off all’interno del girone non verranno disputate. 

b)  Qualora al termine del Campionato fra la la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 
10 o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 2° classificata in Campionato. 

c) Qualora al termine del Campionato fra la la 3° e la 4° classificata si sia determinata una differenza di 
10 o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 3° classificata in Campionato. 

 

CALENDARIO PLAY-OFF  

16 maggio 2014 - gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al 
termine del Campionato.  
 

Calendario Play-Off  - 23 maggio 2014 – gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra 
meglio classificata al termine del Campionato. 
 

MODALITÀ TECNICHE: 

Tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di Play Off di ogni girone si disputeranno con gare di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In 
caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 
In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. 
La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

TRIANGOLARI DI FINALE 

VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE C  
 

30 maggio 2014 - 1^ Gara  06 giugno 2014 – 2^ Gara  13 giugno 2014 – 3^ Gara 
 A - C    B - A    C - B 
 Riposa: B    Riposa: C    Riposa: A 
 

MODALITÀ TECNICHE: 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell’ordine: 

1) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
3) del maggior numero di reti fatte; 
4) del maggior numero di reti subite; 
5) ulteriore gara/e di spareggio 

 

La prima classificata dei play-off avrà diritto di chiedere l’ammissione al campionato di Serie C2 della stagione 
sportiva 2014/2015, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal 
Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un primo  posto disponibile (a conclusione del 
Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 

Si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di 
un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
Analogamente si procederà alla promozione della squadra terza classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di 
un terzo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 

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. 
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3.9 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5  SERIE C2 

Per integrare l’attività delle Società partecipanti al Campionato di Serie “C2” di Calcio a Cinque della Lega 
Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza la Coppa 
Provincia di C a 5 di C2 2013-2014.  
Alla fase della Coppa Provincia di Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al 
Campionato Provinciale C.a5 di C2. 
Per la 1^ fase, le squadre sono state accoppiate per sorteggio a Trento il 06 agosto 2013, in presenza del 
Responsabile C.a 5 Marco Rinaldi e della Responsabile Amministrativa del Comitato di Trento Fiorenza Corradini, 
in modo da formare 8 gironi. 
 

Al termine della 1^ fase accederanno alla 2^ fase le vincenti di ogni girone. 
 

COMPOSIZIONE GIRONI: 

Girone A REAL FRADEO SAN GIUSEPPE 
Girone B POVO SCANIA RAVINENSE 
Girone C IMPERIAL GRUMO REAL PAGANELLA 
Girone D MARCO FIAVE’ 1945 
Girone E TESINO LAMON DT COLOR DX GENERATION 
Girone F SACRA FAMIGLIA UNITED C8 
Girone G TAVERNARO TORREMOLINO FUTSAL 
Girone H SOLTERI CLAN PIZZERIA LA NAVE 

 
 

1° TURNO - 16 SQUADRE 

1^ Gara andata  venerdì 06/09/2013 
2^ Gara ritorno   venerdì 13/09/2013 
 

2° TURNO - 8 SQUADRE 

1^ Gara Andata  lunedì/ martedì/mercoledì 21 – 22 -  23 ottobre 2013 
2^ Gara ritorno  lunedì/ martedì/mercoledì 11 – 12 - 13 novembre 2013 
 

vincente A contro vincente B 1 
vincente C contro vincente D 2 
vincente E contro vincente F 3 
vincente G contro vincente H 4 
Disputerà la prima gara in casa la vincente del girone primo nominato. 
 

3° TURNO - 4 SQUADRE – SEMIFINALI – GARE DI ANDATA E RITORNO  

 vincente 1 contro vincente 2  - vincente 3 contro vincente 4 
 

1^ gara andata:  lunedì- martedì -  mercoledì  10 – 11 – 12 febbraio 2014 
2^ gara ritorno:  lunedì- martedì -  mercoledì  03 – 04 – 05 marzo 2014  
 

4° TURNO - 2 SQUADRE – FINALE UNICA SU CAMPO NEUTRO  

Lunedì 28/04/2014 o martedì 29/04/2014  
 
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Provincia di Serie C2 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,comma 3, delle N.O.I.F. 
 
 

TURNI DI ANDATA E RITORNO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre 
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
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GARE DI SEMIFINALE E FINALE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i calci 
di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di 
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

A) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

B) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare 
competente; 

C) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 

D) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno 
successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per 
raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla 
controparte. 

 
 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere 
scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di 
squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito 
dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

CALENDARIO GARE DEL 06 SETTEMBRE 2013 – GARE DI ANDATA 

Ore 21.00 REAL FRADEO SAN GIUSEPPE  Venerdì  a Borgo/ Ist. Degasperi 
Ore 20.30 POVO SCANIA  RAVINENSE  Venerdì  a Trento/Gardolo palazzetto 
Ore 21.00 IMPERIAL GRUMO   REAL PAGANELLA  Venerdì  a San Michele A.A. 
Ore 21.00 MARCO  FIAVE’ 1945  Venerdì a Rovereto/Marco palazzetto 
Ore 21.00 TESINO LAMON DT COLOR DX GENERATION  Venerdì a Pieve Tesino 
Ore 20.30 SACRA FAMIGLIA  UNITED C8  Venerdì a Rovereto/ Baratieri palestra 
Ore 20.30 TAVERNARO   TORREMOLINO FUTSAL  Venerdì a Trento/ Vela palazzetto 
Ore 21.45 SOLTERI  CLAN PIZZ. LA NAVE  Venerdì a Trento/Gardolo Palazzetto  
 
 

CALENDARIO GARE DEL 12 - 13 SETTEMBRE 2013 – GARE DI RITORNO 

Ore 21.45 SAN GIUSEPPE  REAL FRADEO   Venerdì  a Rovereto/ Baratieri palestra 
Ore 20.30 RAVINENSE    POVO SCANIA   Venerdì  a Trento/Ravina Navarini 
Ore 21.45 REAL PAGANELLA   IMPERIAL GRUMO  Venerdì   a Fai della Paganella 
Ore 21.30 FIAVE’ 1945   MARCO   Venerdì  a Fiavè 
Ore 21.30 DX GENERATION  TESINO LAMON DT COL. Venerdì  a Levico/ palazzetto 
Ore 21.15 UNITED C8   SACRA FAMIGLIA  Venerdì  a Roncone 
Ore 20.30 TORREMOLINO FUTSAL TAVERNARO   Venerdì  a Trento/ Vela palazzetto 
Ore 21.15 CLAN PIZZ. LA NAVE  SOLTERI   Giovedì a Trento/Ravina Navarini 
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3.10 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D  

Per integrare l’attività delle Società partecipanti al Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della Lega Nazionale 
Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza la Coppa Provincia di Calcio 
a 5, riservato alle Società partecipanti al Campionato della Provincia di Trento.  
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Alle gare di Coppa Provincia di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,comma 3, delle N.O.I.F. 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 

GIRONE A TRIDENTUM PRIMIERO 
GIRONE B ALDENO BERSNTOL BOLGHERA 
GIRONE C ARGENTARIO CALCERANICA TEAM RONCONE 
GIRONE D FORNACE LEDRENSE RIVER C.A5 
GIRONE E CALISIO LATEMAR C.A5 TRILACUM 
GIRONE F BRENTONICO C.A5 BORGO PUNTO VERDE CLES 
GIRONE G ATHLETIC AVIO FUTSAL SAN PATRIGNANO MOLVENO 
GIRONE H LEGION OF DOOM FUTSAL PINE’ TERZA SPONDA 
GIRONE I CUS TRENTO C.A5 BELLESINI CALCIO BLEGGIO 
GIRONE L CARISOLO LIZZANA LEVICO TERME 
GIRONE M NUOVA ALTA VALLAGARINA TELVE CENTRO LIFE 
GIRONE N PIEDICASTELLO VALCEMBRA MEZZO S. PIETRO 
GIRONE O SAN ROCCO VALSUGANA SCURELLE VIRTUS TRENTO 
 

1^ Gara triangolare – 1^ gara   giovedì/venerdì 05 - 06 settembre 2013 
2^ Gara triangolare – 2^ gara   giovedì/venerdì 12 – 13 settembre 2013 
3^ Gara triangolare – 3^ gara   giovedì/venerdì 19 – 20 settembre 2013 
 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
 

Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell’ordine: 

1) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
3) del maggior numero di reti fatte; 
4) del maggior numero di reti subite; 
5) del minor numero di reti subite; 
6) sorteggio 

 

GARE DEL 1° TURNO: 12 TRIANGOLARI – 1 GARA DI ANDATA E RITORNO 

Per quanto riguarda il Girone A, essendo composte da due squadre, esse si incontreranno con gare di andata e 
ritorno 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre 
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

Recupero di Tre squadre: Per individuare le tre Società che parteciperanno al secondo turno della Coppa di 
Calcio a 5, si stilerà una classifica di merito fra le seconde classificate nei rispettivi dodici gironi, (escluso quello 
formato da due squadre), tenendo conto nell’ordine: 

- dei punti di classifica al termine del Girone; 
- miglior differenza reti; 
- maggior numero di reti segnate; 
- minor numero di reti subite; 
- sorteggio. 
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2° TURNO: GARE DI ANDATA E RITORNO 

COMPOSIZIONE GIRONI Girone 1 Vincente girone A Vincente girone B 
    Girone 2 Vincente girone C 1^ miglior ripescata 
    Girone 3 Vincente girone D 2^ miglior ripescata 
    Girone 4 Vincente girone E 3^ miglior ripescata 
    Girone 5 Vincente girone F vincente girone G 
    Girone 6 Vincente girone H vincente girone I 
    Girone 7 Vincente girone L vincente girone M 
    Girone 8 Vincente girone N vincente girone O 
 

Gare di andata  giovedì/venerdì 26 – 27 settembre 2013 
Gare di ritorno  lunedì/martedì/mercoledì 18 – 19 - 20 novembre 2013 
 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre 
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 
 

3° TURNO: 8 SOCIETÀ - GARE DI ANDATA E RITORNO 

COMPOSIZIONE GIRONI 
Girone A vincente girone 1 vincente girone 2 
Girone B vincente girone 3 vincente girone 4 
Girone C vincente girone 5 vincente girone 6 
Girone D vincente girone 7 vincente girone 8 
 

1^ gara andata:  23 – 24 gennaio 2014  
2^ gara ritorno:  30 – 31 gennaio 2014 
 

TURNI DI ANDATA E RITORNO 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre 
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 
 

4° TURNO: 4° SOCIETÀ - GARE DI ANDATA E RITORNO 

COMPOSIZIONE GIRONI 

Girone 1 vincente girone A vincente girone B 
Girone 2 vincente girone C vincente girone D 
 

1^ gara andata:  lunedì- martedì -  mercoledì  17 – 18 – 19 febbraio 2014 
2^ gara ritorno:  lunedì- martedì -  mercoledì  10 – 11 – 12  marzo 2014  
 
 

5^ TURNO - 2 SQUADRE – FINALE UNICA SU CAMPO NEUTRO  
 

lunedì 07/04/2014 o martedì 08/04/2014 
 
 

GARA DI FINALE 

La gara sarà effettuata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i calci 
di rigore, secondo le norme regolamentari. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di 
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 
 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare competente; 
c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per quelli 

proposti alla Commissione Disciplinare; 
d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a 

gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara e 
le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e separatamente a 
mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla controparte. 

 
 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 

 I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere 
scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di 
squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito 
dell’attività ufficiale della Società 
con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 05 – 06 SETTEMBRE 2013 

Girone “B” - 1° giornata  

Ore 20.30 BOLGHERA    - BERSNTOL   Venerdì a Trento/Ravina Navarini 
Riposa: ALDENO 
 

Girone “C” - 1° giornata 

Ore 21.15 TEAM RONCONE  - ARGENTARIO   Venerdì a Roncone 
Riposa: CALCERANICA 
 

Girone “D” - 1° giornata 

Ore 21.00 FORNACE   - LEDRENSE   Venerdì a Fornace 
Riposa: RIVER C.A5 
 

Girone “E” - 1° giornata 

Ore 21.45 CALISIO   - LATEMAR C.A5   Venerdì a Trento/ Ravina Navarini 
Riposa: TRILACUM 
 

Girone “F” - 1° giornata 

Ore 21.00 BRENTONICO C.A5  - BORGO   Venerdì a Brentonico 
Riposa: PUNTO VERDE CLES 
 

Girone “G” - 1° giornata 

Ore 21.00 SAN PATRIGNANO  - MOLVENO   Venerdì a Madrano 
Riposa: ATHLETIC AVIO FUTSAL 
 

Girone “H” - 1° giornata 

Ore 21.00 TERZA SPONDA  - FUTSAL PINE’    Venerdì a Marcena di Rumo 
Riposa: LEGION OF DOOM 
 

Girone “I” - 1° giornata 
Ore 21.15 CUS TRENTO   - C.A5 BELLESINI  Giovedì  Trento/a Ravina Navarini 

Riposa: CALCIO BLEGGIO 
 

Girone “L” - 1° giornata 

Ore 21.30 LEVICO TERME  - CARISOLO   Venerdì a Levico Palazzetto 
Riposa: LIZZANA 
 

Girone “M” - 1° giornata 

Ore 21.00 TELVE   - CENTRO LIFE TRENTO  Venerdì  a Ospedaletto 
Riposa: NUOVA ALTA VALLAGARINA 
  



244 / 10 

 

Girone “N” - 1° giornata 

Ore 21.45 PIEDICASTELLO  - MEZZO SAN PIETRO  Venerdì a Trento/ Pal. di Vela 
Riposa: VALCEMBRA 
 

Girone “O” - 1° giornata 

Ore 21.45 SAN ROCCO   - VIRTUS TRENTO  Venerdì a Rovereto Baratieri 
Riposa: VALSUGANA SCURELLE 
 
 

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 12 – 13 SETTEMBRE 2013 

Girone “A” – 1° giornata 

Ore 21.00 PRIMIERO   - TRIDENTUM C.A5  Venerdì a Fiera di Primiero/ Palazzetto 
 

Girone “B” – 2° giornata 

Ore 21.00 BERSNTOL   - ALDENO    Venerdì a Sant’Orsola 
Riposa: BOLGHERA 
 

Girone “C” – 2° giornata 

Ore 21.45 ARGENTARIO   - CALCERANICA   Venerdì  a Trento/Pal. di Vela 
Riposa: TEAM RONCONE 
 

Girone “D” – 2° giornata 

Ore 21.00 RIVER C.A5   - FORNACE   Venerdì  a Rovereto/ Ist. Don Milani 
Riposa: LEDRENSE 
 

Girone “E” – 2° giornata 
Ore 21.00 LATEMAR C.A5  - TRILACUM   Giovedì  a Cavalese/ Polo Scolastico 

Riposa: CALISIO 
 

Girone “F” – 2° giornata 
Ore 21.00 PUNTO VERDE CLES  - BRENTONICO C.A5  Giovedì a Cles 

Riposa: BORGO 
 

Girone “G” – 2° giornata 

Ore 21.30 MOLVENO   - ATHLETIC AVIO FUTSAL Venerdì  a Molveno 
Riposa: SAN PATRIGNANO 
 

Girone “H” – 2° giornata 

Ore 21.45 LEGION OF DOOM  - TERZA SPONDA  Venerdì a Trento/Ravina Navarini 
Riposa: FUTSAL PINE’ 
 

Girone “I” – 2° giornata 

Ore 21.00 C.A5 BELLESINI  - CALCIO BLEGGIO  Venerdì a Borgo 
Riposa: CUS TRENTO 
 

Girone “L” – 2° giornata 

Ore 21.00 CARISOLO   - LIZZANA   Venerdì a Carisolo 
Riposa: LEVICO TERME 
 

Girone “M” – 2° giornata 

Ore 21.45 CENTRO LIFE TRENTO  - NUOVA A. VALLAGARINA Venerdì a Trento/ Sopramonte palestra 
Riposa: TELVE 
 

Girone “N” – 2° giornata 

Ore 21.00 MEZZO SAN PIETRO  - VALCEMBRA   Venerdì a Mezzolombardo / Ist. Martini 
Riposa: PIEDICASTELLO 
 

Girone “O” – 2° giornata 

Ore 20.30 VIRTUS TRENTO  - VALSUGANA SCURELLE Venerdì a Trento/Pal. Sopramonte 
Riposa: SAN ROCCO 
 
 

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 19 – 20 SETTEMBRE 2013 

Girone “A” - 2° giornata 

Ore 21.45 TRIDENTUM C.A5  -  BORGO   Venerdì  a Trento/Gardolo palazzetto 
 

Girone “B” - 3° giornata 

Ore 21.00 ALDENO   - BOLGHERA   Venerdì a Besenello 
Riposa: BERSNTOL . 
 

Girone “C” – 3° giornata 

Ore 21.00 CALCERANICA  - TEAM RONCONE  Venerdì a Calceranica 
Riposa: ARGENTARIO 
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Girone “D” – 3° giornata 

Ore 21.00 LEDRENSE   - RIVER C.A5   Giovedì a Tiarno di Sotto 
Riposa: FORNACE 
 

Girone “E” – 3° giornata 

Ore 21.00 TRILACUM   - CALISIO   Venerdì a Trento/Vigolo Baselga 
Riposa: LATEMAR C.A5 
 

Girone “F” – 3° giornata 

Ore 21.00 BORGO   - PUNTO VERDE CLES  Venerdì a Borgo/ Palazzetto 
Riposa: BRENTONICO C.A5 
 

Girone “G” – 3° giornata 

Ore 21.00 ATHLETIC AVIO FUTSAL - SAN PATRIGNANO  Venerdì ad Avio 
Riposa: MOLVENO 
 

Girone “H” – 3° giornata 

Ore 21.00 FUTSAL PINE’   - LEVICO TERME  Venerdì a Sant’Orsola 
Riposa: TERZA SPONDA 
 

Girone “I” – 3° giornata 

Ore 21.30 CALCIO BLEGGIO  - CUS TRENTO   Giovedì  a Fiavè 
Riposa: C.A5 BELLESINI 
 

Girone “L” – 3° giornata 

Ore 21.00 LIZZANA   - LEVICO TERME  Venerdì  a Rovereto/ Ist. Don Milani 
Riposa: CARISOLO 
 

Girone “M” – 3° giornata 

Ore 21.00 NUOVA A.VALLAGARINA - TELVE    Venerdì a Pomarolo 
Riposa: TELVE 
 

Girone “N” – 3° giornata 

Ore 21.00 VALCEMBRA   - PIEDICASTELLO  Venerdì ad Albiano 
Riposa: MEZZO SAN PIETRO 
 

Girone “O” – 3° giornata 

Ore 21.00 VALSUGANA SCURELLE - SAN ROCCO   Venerdì a Ospedaletto 
Riposa: VIRTUS TRENTO  
 
 

 
 
 
 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 RICHIESTA DI VARIAZIONE GARE PER LA QUALIFICAZIONE AI TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI ELITE 

Si comunica che per le partite di qualificazione ai Tornei in oggetto, le richieste di variazione al calendario orario 
gare di andata saranno concesse, se richieste con le modalità previste dalla normativa vigente, solamente se i 
recuperi si effettueranno entro 14 giorni dalla data in calendario. Nel girone di ritorno non saranno concesse 
variazioni di data. 
 
 

4.2 RITIRO SQUADRE CAMPIONATO ALLIEVI – GIRONE C 

Si informa che le Società A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON in data 12/08/2013 e U.S. ROVERETO in data 13 
agosto 2013 hanno comunicato il loro ritiro dal Campionato Provinciale Allievi della propria squadra inserite nel 
Girone C.  
Si trasmettono gli atti al Giudice Sportivo per le decisioni di competenza.  

 
 

4.3 CAMPIONATO ALLIEVI – GIRONI B E C 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, visto il ritiro delle Società ASD Anaune Valle di 
Non (squadra B) e US. Rovereto dal Campionato Allievi Provinciale, ha deliberato la riformulazione dei Gironi B e 
C  Allievi Provinciali. 
Di seguito si riportano gli organici del Campionato Allievi riveduti: 
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 GIRONE A CAMPO  GIRONE B CAMPO 

  1 BAONE Vigne di Arco sint.   1 AQUILA TRENTO Trento/ Trentinello 
  2 BENACENSE Riva d.G./Viale Rovereto   2 CIVEZZANO SPORT Civezzano 
  3 CALCIO BLEGGIO Cavrasto   3 FASSA Vigo di Fassa sint. 
  4 COMANO TERME Ponte Arche / Rotte sint.   4 LEVICO TERME B Levico Terme 
  5 CONDINESE Condino   5 MONTI PALLIDI Moena 
  6 LEDRENSE Locca di Concei   6 PINE’ Baselga di Pinè 
  7 LIMONESE Limone sul Garda   7 PRIMIERO Tonadico 
  8 MORI S.STEFANO B Mori sint.   8 RONCEGNO Roncegno 
  9 TIONE Tione loc. Sesena   9 TESINO Castello Tesino 
10 SC VALRENDENA Javrè 10 VERLA Masen di Giovo sint. 
11 3P VALRENDENA Caderzone 11 VIGOLANA Vigolo Vattaro 
 

  GIRONE C CAMPO 

  1 ALDENO Aldeno 
  2 ALTIPIANI CALCIO Folgaria 
  3 ALTOPIANO PAGANELLA Andalo 
  4 DOLASIANA Trento/  Meano 
  5 GARIBALDINA San Michele AA 
  6 LENO Rovereto/ Lizzana 
  7 MARCO Marco di Rovereto 
  8 MATTARELLO CALCIO Trento/  Mattarello sint. 
  9 SOPRAMONTE Trento/  Vigolo Baselga A 
10 SOLTERI S.GIORGIO Trento/  Via Maccani sint. 
11 VALPEJO Celledizzo di Pejo 

 
 

GIRONE: A – B – C 
 

Inizio Campionato: sabato/domenica 14/15 settembre 2013 
Termine andata:  23/24 novembre 2013 
Inizio ritorno: 08/09 marzo 2014 
Termine ritorno : 24/25 maggio 2014 
Si osserva la pausa Pasquale 

 
 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI  – Squadre non ammesse al Campionato Regionale Elite  
 

GIRONI:  D – E da 9/10 squadre 
 

Inizio Campionato: Domenica 03 novembre 2013 
Termine 5 andata: Domenica 01 dicembre 2013 
Inizio 6 andata: Domenica 02 marzo 2014 
Si osserva la pausa Pasquale 
Turni infrasettimanali 5^ giornata ritorno giovedì 01 maggio 2014 
Termine ritorno : Domenica 25 maggio 2014 

 

FINALI- 
 

Domenica 01 giugno 2014 Gare di Semifinale  
 

Abbinamenti Semifinali 
Gara 1  Vincente Girone B – Vincente Girone C  
Triangolare - Vincente Girone A – Vincente Girone D - Vincente Girone E (Soc. non ammesse 2^ Fase Regionale) 
 

Gara di Finale  Lunedì  02 giugno 2014 
 

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 . 
 
 

4.4 DELIBERA PER GARE DI RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI – 

TERMINE VENERDÌ 23 AGOSTO 2013 

Vista la richiesta di alcune Società che hanno avuto l’adesione alle loro attività calcistiche di bambini/ragazzi/e 
dopo il termine fissato per le iscrizioni ai tornei autunnali Esordienti e Pulcini, al fine di realizzare la massima 
promozione possibile del gioco del calcio di base il Consiglio di Presidenza nella sua riunione del 6 agosto 2013 ha 
ritenuto opportuno, anzi doveroso, riaprire e fissare nuovi termini per l’iscrizione ai suddetti tornei dall’8 al 23 
agosto 2013. 
Pertanto gli organici dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno pubblicati successivamente alla data del 23 agosto 
2013 
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5. GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

Società organizzatrice Categoria Denominazione del Torneo Inizio termine località 

USD. Arco 1895 Dilettanti Memorial Maurizio Miori 17/08/13      **** Arco  

USD. Gardolo  Ricreativo III Torneo delle Frazioni 19/08/13  07/09/13 Trento/Canova sint. 

US. Molveno  Dilettanti V Memorial Luca Nerini 20/08/13      **** Molveno 

USD Alense  Dilettanti XXVII Torneo Mirko Mazzola 21/08/13      **** Ala 

US. Vigolana  Pulcini IV Memorial Antonino Raimondo 24/08/13      **** Vigolo Vattaro 
 

5.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 

COPPA ITALIA  (ECCELLENZA/PROMOZIONE) 

Girone C  1/A gara MORI S.STEFANO RAVINENSE 

di ora data 25/08/13 ore 20:00 campo Mori sint. 

COPPA PROVINCIA  PRIMA CATEGORIA 

Girone B  1/A gara VIRTUS TRENTO T.N.T. MONTE PELLER 

di ora data 25/08/13 ore 18:00 campo Trento/ Talamo sint. 
 

Girone H  2/A gara VALLAGARINA MARCO 

di campo data 01/09/13 ore 17:00 campo Calliano 

COPPA PROVINCIA  SECONDA CATEGORIA 

Girone A  1/A gara ALTA GIUDICARIE 3 P VAL RENDENA 

di ora data 25/08/13 ore 20:30 campo Roncone 
 

Girone C  1/A gara TESINO VALSUGANA SCURELLE 

di campo data 25/08/13 ore 17:00 campo Scurelle 
 

Girone D  1/A gara AURORA CALAVINO 

di campo data 25/08/13 ore 17:00 campo Arco/ Pomerio erba 

 

Girone D  1/A gara TRILACUM SOLTERI 

di data data 24/08/13 ore 17:00 campo Trento/Vigolo Baselga A 
 

Girone E  1/A gara VERMIGLIO CALCIO MEZZOLOMBARDO 

di data,ora data 22/08/13 ore 21:00 campo Vermiglio 

 

Girone F  2/A gara DOLASIANA CRISTO RE 

di campo data 01/09/13 ore 17:00 campo Trento/ Talamo sint. 
 

Girone I  2/A gara BESENELLO ALTIPIANI CALCIO 

di data,ora,campo(inv.) data 31/08/13 ore 20:30 campo Folgaria 
 
 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il  15/ 08/ 2013 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


