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2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 RITIRO NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO A 5 MASCHILE – CAVALESE – 18/31 AGOSTO 2016 

Di seguito si comunica l’attività della squadra Nazionale di C.a5 Maschile, a Cavalese, nel periodo dal 18 al 31 agosto 2016: 
 

Allenamenti presso l’impianto sportivo Istituto Polo Scolastico di Cavalese 
 

 18 agosto 2016 17.30/19.30 

 19/23 agosto 2016 10.00/12.00 - 17.30/19.30 

 26/29 agosto 2016 10.00/12.00 - 17.30/19.30 

 31 agosto 2016 10.00/12.00 
 

Gli orari potranno subire variazioni, a seconda delle indicazioni da parte dello Staff Tecnico. 
Chiunque può assistere agli allenamenti previo richiesta accredito da inoltrare via e-mail a: 
 

comunicazione@divisionecalcioa5.it 
 

Gare Amichevoli Internazionali presso l’impianto sportivo Istituto Polo Scolastico di Cavalese 
 

24 agosto 2016 – ore 21.00 ITALIA – UNGHERIA 
30 agosto 2016 – ore 21.00 ITALIA – UCRAINA 
 

Entrata libera per entrambi gli incontri 
 

2.2 GARE 

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 
GIRONE A 

 
 

 
 
 
  

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A SACCO SAN GIORGIO MOSAICO  09/09/2016 20.15 21.00 ROVERETO - BARATIERI 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 VENERDÌ 19 AGOSTO PV, ORE 11.00, A VILLA MADRUZZO PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 

Si informano le Società che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’effettuazione della tradizionale presentazione dei 
Calendari dei Campionati di clcio 2016/2017, programmando l’evento al prossimo 19 agosto, ore 11.00, presso il 
ristorante Villa Madruzzo di Trento (Cognola). I Presidenti e i Dirigenti interessati sono invitati ad intervenire. 
 

3.2 RITIRO NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO A 5 MASCHILE – CAVALESE – 18/31 AGOSTO 2016 

Di seguito si comunica l’attività della squadra Nazionale di C.a5 Maschile, a Cavalese, nel periodo dal 18 al 31 agosto 2016: 
 

Allenamenti presso l’impianto sportivo Istituto Polo Scolastico di Cavalese 
 

 18 agosto 2016: 17.30/19.30 

 19/23 agosto 2016: 10.00/12.00 - 17.30/19.30 

 26/29 agosto 2016 10.00/12.00 - 17.30/19.30 

 31 agosto 2016 10.00/12.00 
 

Gli orari potranno subire variazioni, a seconda delle indicazioni da parte dello Staff Tecnico. 
Chiunque può assistere agli allenamenti previo richiesta accredito da inoltrare via e-mail a: 
 

comunicazione@divisionecalcioa5.it 
 

Gare Amichevoli Internazionali presso l’impianto sportivo Istituto Polo Scolastico di Cavalese 
 

24 agosto 2016 – ore 21.00 ITALIA – UNGHERIA 
30 agosto 2016 – ore 21.00 ITALIA – UCRAINA 
 

Entrata libera per entrambi gli incontri 
 

3.3 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2016/2017. 
 

L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U.  Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio 
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse.  
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2016/2017 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante 
l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale 
Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 

 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale). 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 
 

Per i seguenti Tornei:  
ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE 
– PRIMI CALCI. 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2016 (NUOVO TERMINE) 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 22 AGOSTO 2016 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

Si fa presente che le iscrizioni al Campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La 
relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce “moduli” del sito del Comitato 
provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp) 

 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

Per i seguenti Campionati:  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2016 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2016-2017. 
 

Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati 
Regionali e Provinciali della L.N.D.: 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

I termini per l’iscrizione ai campionati 2016/2017, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo 
Comunicato Ufficiale al capitolo 3.4. 
Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno 
accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati 
versate all’atto dell’iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di olologazione. 
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Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la presentazione 
della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la 
domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in extremis, via FAX. In 
proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato 
stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2016 – 2017 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 

3.4 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2016 – 2017 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 

Campionati 
Diritti di 
Iscrizion

e 

Tassa 
Associat. 

Acconto 
Iscrizion

e 
Assicura

zione 
Dirigenti 

TOTALI 

Assicurazion
e 

calciatori/trici 

LND 
spese 

organizzative 
Coppe (al 30.06.16) 

Eccellenza  2.000,00 300 2.500,00 250 130 5.180,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 300 2.000,00 250 130 4.080,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 300 1.500,00 250 130 3.180,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700 300 1.500,00 250 90 2.840,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520 300 1.500,00 250 90 2.660,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria ris.  520 - 500     1.020,00   

Juniores Regionale Trento 700 - 1.000,00     1.700,00   

Juniores Provinciale 520 - 500     1.020,00   

Juniores Provinciale pure 520 300 1.000,00   90 1.910,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600 300 1.000,00 150 90 2.140,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C 600 - 1.000,00 150   1.750,00   

Femminile Serie D pure 350 300 1.000,00 150 90 1.890,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350   1.000,00 150   1.500,00   

Calcio a 5 C1 pure 600 300 1.000,00 150 90 2.140,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C1 600 - 1.000,00 150   1.750,00   

Calcio a 5 C2 pure 450 300 1.000,00 150 90 1.990,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C2 450   1.000,00 150   1.600,00   

Calcio a 5 Serie D pure 350 300 1.000,00 150 90 1.890,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Serie D  350   1.000,00 150   1.500,00   

Calcio a 5 Femm. D pure TN 350 300 760 150 90 1.650,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile TN 350   760 150   1.260,00   

Campionato Amatori 350   800     1.150,00   

Campionato Amatori pure 350 250 800     1.400,00   
 

Si comunica alle nuove Società affiliate che l’importo dell’assicurazione calciatori/calciatrici è il seguente: 
Società di Calcio a 5:  Euro 720,00.= 
Società di Calcio a 11:  Euro 1.200,00.= 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
A seguito della pubblicazione del C.U. 39/A dello scorso 04/08/2016, a rettifica di quanto precedentemente 
comunicato dal nostro Comitato, di seguito si riportano i nuovi oneri per le iscrizioni di squadre dei 
campionati S.G.S.  
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Tassa annuale SGS Deposito cauzionale 

Allievi Regionali Trento (soc. Serie D) 310 

30 
per Società 

520 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 260 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 310 
  

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 260 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 260 
420 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 210 

Allievi Provinciali 100  

Giovanissimi Provinciali 100  

Giovanissime   100 310 

Esordienti  100 Società pure 

Pulcini  100   

Primi Calci 100  
Piccoli Amici - -   

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.S. dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento" 

CASSA RURALE DI TRENTO 

Via Belenzani - 38122 TRENTO 

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato copia del bonifico bancario, che attesti il 
versamento delle tasse di iscrizione. 
 

3.5 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2016/2017 – SCADENZA 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016 

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 2016/2017: 
 

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 2016/2017, relativi ad indirizzi e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili.  
I dati che le Società trovano attualmente inseriti, sono relativi alla stagione scorsa. 
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo “Rubrica” per l’username 
“Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei dati e si ribadisce la necessità di conferma finale nelle 
modalità sopra indicate al fine di non perdere i dati inseriti. 
Il termine per l’aggiornamento online della “Rubrica telefonica 2016/2017” è fissato a lunedì 29 agosto 2016. 
Successivamente, il Comitato procederà alla stampa del fascicolo cartaceo che verrà distribuito a tutte le Societè. 
La “Rubrica” verrà caricata anche sul sito internet del CPA di Trento. 
  

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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3.6 SGOMBERO NEVE - GARE NON DISPUTATE O SOSPESE - CAMPO NEUTRO 

Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 10 agosto 2016, in relazione all’obbligatorietà dello 
sgombero della neve, nonché alle norme che regolano gli eventuali rimborsi in merito a gare ripetute per 
impraticabilità od altro, comunica alle Società interessate quanto è stato stabilito a suo tempo: 
 

PUNTO 1 
Le Società che partecipano ai Campionati di Promozione e Prima Categoria hanno l'obbligo dello sgombero della 
neve, se caduta prima delle 72 ore che precedono la disputa della gara in calendario. 
Il giudizio sull'ulteriore impraticabilità del terreno da giuoco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato 
a dirigere la gara. 
 

PUNTO 2 
Laddove il proprietario del campo da giuoco non consentisse - per ragioni varie - l'operazione di sgombero, la Società 
ospitante dovrà informare, prima delle 72 ore che precedono la gara, il Comitato Provinciale autonomo di 
Trento. 
Peraltro, la stessa Società, deve di propria iniziativa indicare al Comitato entro il termine delle 72 ore, altro 
campo agibile ed idoneo. 
 

PUNTO 3 
L'inadempienza di quanto sopra esposto, comporterà alla Società ospitante l'applicazione delle sanzioni previste per 
rinuncia alla gara, salvo casi di eccezionale gravità - debitamente accertati - che non consentissero in alcun modo 
l'effettuazione della gara, pur avendo la Società esperito tutte le modalità sopra riportate. 
 

PUNTO 4 
Rimane sempre in essere - previo accordi con le Società Interessate - o d'ufficio da parte del Comitato Provinciale 
autonomo di Trento, ma solamente per una volta ed ovviamente per le sole gare del girone di andata, la possibilità 
dell'inversione di campo. 
Eventuali deroghe al presente punto verranno di volta in volta eventualmente concesse dal Consiglio di Presidenza 
e/o dal Consiglio Direttivo. 
 

PUNTO 5 
Gare non disputate o sospese per impraticabilità del campo o altre cause dei campionati di Promozione, Prima 
Categoria: 

Alla Società ospitata spetta il seguente rimborso spese: 

a)  rimborso spese di viaggio nelle seguenti misure: 

 - fino a 50 Km. (tra andata e ritorno) Nessun rimborso 

 - da   51 a 150 Km. €   78,00 

 - da 151 a 250 Km. € 130,00 

- da 251 a 350 Km. € 181,00 

- da 351 a 450 Km. € 233,00 
 

PUNTO 6 

Gare disputate in campo neutro 
In caso di gare disputate in campo neutro (sempre per impraticabilità), alla Società ospitante che reperisce il campo 
neutro viene concesso un rimborso spese fino a €. 250,00 dietro presentazione di un documento di avvenuto 
pagamento effettuato al proprietario o gestore dell’impianto sportivo concedente l’uso del campo 
Qualora la Società ospitata effettui una trasferta in campo neutro con chilometraggio superiore a quello previsto, 
verrà corrisposto un rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5. 
Analogo trattamento verrà osservato nei confronti della Società ospitante. 
 

PUNTO 7 

Ripetizione gare sospese 
In caso di ripetizione gara, sospesa a causa impraticabilità di campo, assenza arbitro o per decisione disciplinare, la 
Società ospite, per la seconda trasferta, avrà diritto al rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5 
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PUNTO 8 

Segnalazione rimborsi 
Per avere diritto ai rimborsi sopra citati le Società interessate dovranno presentare richiesta mediante l’apposito 
modulo (ivi allegato da fotocopiare) debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso di spese per utilizzo campo neutro 
dovrà essere allegato anche il documento attestante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta. 
La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre 15° giorno dopo l’effettuazione di qualsiasi evento 
prospettato: 

 1)  Gare di recupero: 

 - viaggi squadra ospite 

 2)  Gare su campo neutro: 

 - viaggi squadra ospitante su campo neutro 

 - viaggi squadra ospite su campo neutro 

 - spesa utilizzo campo neutro 

 3) Sgombero neve 
 

In mancanza della segnalazione nei termini sopra citati, il Comitato Provinciale autonomo di Trento non erogherà 
rimborsi alle Società inadempienti.  
Gli importi che verranno accreditati alle Società - a seguito delle norme sopraccitate – saranno conseguentemente 
addebitati in parti eguali a tutte le Società appartenenti alla medesima categoria, al termine dei campionati. 
 
 

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 SPAZI PUBBLICITARI SU INDUMENTI DA GIUOCO 

Pervengo richieste a chiarimento per l’utilizzo di spazi pubblicitari su indumenti di giuoco, si ritiene utile riportare di 
seguito, la normativa riguardante l’apposizione di marchi pubblicitari. 
 

Art. 72 delle NOIF – Tenuta di giuoco dei calciatori 
 

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti 
Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre 
lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che 
la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. 

 Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la 
durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il 
portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva. 

2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della 
maglia. 

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare 
maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 
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4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. 
 E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi 

non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la 
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. 

 E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque 
marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva 
autorizzazione del competente organo della Lega. 

 Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati 
alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – 
amatoriale svolta in ambito territoriale. 

5. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio 
dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. 

 La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà 
l’applicazione dell’ammenda. 

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già 
previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da 
ogni calciatore. 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
− Vista la modifica all’art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna; 
− ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli 
indumenti di giuoco; 
− visto lo statuto federale 

d e l i b e r a 
 

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la 
pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq. e possono inserire all’interno di tale spazio non più di due marchi, 
di cui uno al massimo di 250 cmq. 
Le società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da 
sponsor commerciale fino a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le 
società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte 
posteriore un solo marchio, mentre le società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nella spazio anteriore fino a 
tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e 
del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da 
giuoco. 
 

Pubblicato in Roma il 28 settembre 2012 
 

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete 
 

3.9 ATTIVAZIONE PEC PER LE SOCIETÀ AFFILIATE AL CPA DI TRENTO 

In previsione della prossima attivazione da parte del Comitato di una casella di Posta Certificata (PEC) per ognuna 
delle Società affiliate, si chiede che le Società non interessate ad avere la nuova casella PEC lo comunichino 
tempestivamente al Comitato: entro e non oltre giovedì 18 agosto 2016.  
 

3.10 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA MESI LUGLIO E 

AGOSTO 

Si informa che i servizi si consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso. Gli 
stessi riprenderanno con il mese di settembre 2016.  
 

3.11 MATURITÀ AGONISTICA 

Esaminata la documentazione presentata dalla società interessata, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle 
N.O.I.F., questo Comitato ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica il seguente calciatore con 
decorrenza dal 19/08/2016: 
 

DEVIGILI ELIA 17/09/2000 U.S.D. ALENSE 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – SGS, nell’intento di informare e coinvolgere le Società interessate, 
pubblicizza il programma promosso dalla FIGC con il coinvolgimento diretto del Settore Giovanile e Scolastico per 
l’individuazione e la realizzazione dei Centri Federali Territoriali (CFT). 
Si tratta di un progetto rivolto alla promozione e valorizzazione del calcio giovanile attraverso l’individuazione di 
giovani talenti calcistici a cui viene data la possibilità di una importante crescita sportiva e umana nel proprio territorio 
e continuando a svolgere la consueta attività calcistica presso la Società di appartenenza. 
Il progetto prevede di coinvolgere settimanalmente su ogni CFT individuato, 25 + 25 Under 13 maschile, 25 Under 
14 maschile e 25 Under 15 femminile. 
Al fine della realizzazione di questo progetto è indispensabile individuare una o più strutture sul territorio provinciale 
che possano ospitare i gruppi selezionati nel pomeriggio del lunedì. 
Le Società e gli eventuali Enti gestori le strutture sportive, che desiderassero approfondire il tema, possono 
consultare gli allegati al presente c.u. e/o fare riferimento al Coordinatore SGS del CPA di Trento: Giorgio Barbacovi 
(335-6829521). 
 

4.2 PROROGATI I TERMINI DELLE ISCRIZIONI AI TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI A 11, ESORDIENTI A 9 

MISTI, ESORDIENTI A 9, PULCINI A 7, PRIMI CALCI – NUOVO TERMINE 29 AGOSTO 2016 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento nella riunione del 3 agosto 2016, viste le numerose 
richieste di proroga dei termini di scadenza per le iscrizioni (08/08/2016) pervenute dalle Società affiliate, al fine di 
consentire la massima adesione possibile alle attività calcistiche della FIGC/LND, ha deliberato la proroga dei termini 
d'iscrizione dei tornei autunnali Esordienti a 11, Esordienti Misti a 9, Esordienti a 9, Pulcini a 7 e Primi Calci a lunedì 
29 agosto 2016 ore 19.00. 
 

4.3 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SOCIETÀ COME SCUOLA CALCIO. 

Si fa presente che sul sito internet del Settore Giovanile e Scolastico è stato pubblicato il C.U. nr. 2 di data 15/07/2016 
riportante le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento come Scuola Calcio. 
Inoltre vengono pubblicati i relativi allegati segnalando che la documentazione da presentare ai fini del 
riconoscimento come “Scuola Calcio Elite” (allegato 3) va presentata al Comitato entro il 10 settembre 2016. 
 

4.4 ISCRIZIONE AI TORNEI AUTUNNALI DELL'ATTIVITÀ DI BASE 

D’intesa con il consigliere, coordinatore SGS dott. Giorgio Barbacovi, e a parziale rettifica di quanto pubblicato sul 
C.U. n° 06 di data 21/07/2016, il C.P.A. di Trento, in applicazione di quanto previsto dal C.U. N°1 del S.G.S. 
2016/2017, per quanto riguarda le categorie di Base: Esordienti, Pulcini e Primi Calci comunica che sono aperte le 
iscrizioni ai tornei autunnali con la declinazione di seguito riportata. 
 

ESORDIENTI 

Esordienti 1° anno* 9c9 Nati 2005 

Esordienti età mista 9c9 
Nati 2004, 2005 e 2006 (10 anni 

compiuti) 

Esordienti 2° anno** 11c11 Nati 2004 

* Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine 
demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente 
inferiore (2006), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età. 
** Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine 
demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°5 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente 
inferiore (2005). 
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PULCINI 

Pulcini misti 7c7 
Nati 2006, 2007, e 2008* (8 anni 

compiuti) 
 

* Alla categoria Pulcini misti possono prendere parte i nati nel 2008, sempre che abbiano compiuto gli 8 anni, solo 
se tesserati come pulcini (NO certificato assicurativo Primi Calci). 
 

PRIMI CALCI 

Primi Calci misti 5c5 
Nati 2008*, 2009, e 2010 (6 anni 

compiuti) 
 

*A seguito di chiarimenti forniti in occasione della riunione dei Coordinatori del 27 luglio u.s. si comunica 
che, diversamente da quanto precedentemente comunicato, alla categoria Primi Calci misti possono 
prendere parte i nati nel 2008, anche se tesserati come pulcini. 
 

Si evidenzia che sul C.U. nr. 1 SGS alla pagina 7 si stabilisce che a partire dalla stagione sportiva 2017-2018, l’attività 
ufficiale per la categoria Esordienti è prevista unicamente con modalità di gioco 9c9. 
 

4.5 RITIRO SQUADRA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

In data 12 agosto 2016 la Società F.C. ROVERETO ha comunicato il ritiro della propria squadra dal Campionato 
Giovanissimi Provinciali. Le squadre che avrebbebero dovuto incontrare la squadra del F.C. ROVERETO 
osserveranno un turno di riposo. Si trasmettono gli atti al Giudice Sportivo per le decisioni di competenza.  
 

 
 
 

5. GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

FCD NOGAREDO AMATORIALE/RICR. UNDER THE STARS CUP 24/08/16 07/09/16 NOGAREDO 

US RAVINENSE ALLIEVI 21° EDIZIONE MEMORIAL MARIO BOTTURA 24/08/16 28/08/16 TRENTO RAVINA 

US RAVINENSE GIOVANISSIMI 6° EDIZIONE MEMORIAL ANTONIO FIORATO 31/08/16 03/09/16 TRENTO RAVINA 

 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA AMICHEVOLE DATA ORA LOCALITÀ 

ASD CALCIO BLEGGIO DILETTANTI ASD CALCIO BLEGGIO ITAL LENTI BELLUNO 1905 20/08/16 16.00 CAVRASTO 

AC TRENTO SCSD ALLIEVI AC TRENTO SCSD AC MILAN SPA 24/08/16 17.30 PINZOLO A 

AC TRENTO SCSD GIOVANISSIMI AC TRENTO SCSD AC MILAN SPA 24/08/16 17.30 PINZOLO B 

 

5.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 

GIRONE QC 

 

GIRONE QD 

 

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 

GIRONE QI 

 

  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A CAURIOL FIEMME C.R. 27/08/16 28/08/16 20.30 17.00 ZIANO DI FIEMME 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A AZZURRA S.B. CASTELSANGIORGIO 27/08/16 28/08/16 17.00 18.30 TN VIA OLMI SINT. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A POL. OLTREFERSINA ISCHIA  28/08/16  17.00 PERGINE LOC. COSTA 
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GIRONE QL  

 

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D 
GIRONE H 

 

GIRONE I 

 

GIRONE M 

 

GIRONE N 

 

GIRONE O 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 18/08/2016 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

2A PAGANELLA MONTI PALLIDI  04/09/16 19.00 16.00 LAVIS SINT. 

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A C.A5 BELLESINI ALTOPIANO PAGANELLA 07/09/2016 02/09/2016 21.30 21.00 BORGO - PALAZZETTO 

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A SACRA FAMIGLIA CLES C.A5  02/09/2016  20.30 ROVERETO - BARATIERI 

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A SAN ROCCO BOLGHERA  02/09/2016  21.45 ROVERETO - BARATIERI 

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1R VAL DI GRESTA LEGION OF DOOM  09/09/2016 20.30 21.30 RONZO CHIENIS 

N°GG. SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG. ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1R TRIDENTINA DX GENERATION  09/09/2016  21.45 ROVERETO - BARATIERI 
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6. ALLEGATI 

6.1 CENTRI TERRITORIALI FEDERALI 
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