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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°350 - CU 180/AA E 181/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE 
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Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°349 - CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE - SEMIFINALI 

ANDATA 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2579451 
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2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 COPPA REGIONE ALLIEVI – SEMIFINALI 

 

. . . OMISSIS . . . 
 

Art. 3: semifinali ad eliminazione diretta 
Le semifinali si disputano in partite uniche ad eliminazione diretta, secondo sorteggio effettuato presso il CPA di 
Trento in data 05/06/2017 alle ore 11:30. 
In caso di parità al termine delle partite (40’ per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi 
supplementari di 10’ cadauno. Nell’eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da 
normativa vigente. 
 

Art. 4: semifinali 
 

Semifinale 1: BRIXEN  - TRENTO 
Semifinale 2: TELVE   - MIGLIOR SECONDA 
 

CALENDARIO DEL 07/06/2017 
 

Coppa Regione Allievi – SEMIFINALI  
Ore 19.00: BRIXEN  - TRENTO Mercoledì 07/06/17  a Brixen 
Ore 19.00: TELVE - MIGLIOR SECONDA Mercoledì 07/06/17 a Telve sint. 
 

FINALE: 10-11 GIUGNO 2017 
La finale verrà disputata su campo neutro. 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti le gare del turno precedente, verranno pubblicati con Comunicato 

Ufficiale di data 06 giugno 2017. 

 

2.2 COPPA REGIONE GIOVANISSIMI – SEMIFINALI 

 

. . . OMISSIS . . . 
 

Art. 3: semifinali ad eliminazione diretta 
Le semifinali si disputano in partite uniche ad eliminazione diretta, secondo sorteggio effettuato presso il CPA di 
Trento in data 05/06/2017 alle ore 11:30. 
In caso di parità al termine delle partite (35’ per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi 
supplementari di 10’ cadauno. Nell’eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da 
normativa vigente. 
 

Art. 4: semifinali 
Semifinale 1: TRENTO  - VALLAGARINA 
Semifinale 2: VIPO TRENTO  - MIGLIOR SECONDA 
 

CALENDARIO DEL 08/06/2017 
 

Ore 19.00: TRENTO   – VALLAGARINA  Giovedì 08/06/2017 a TN Mattarello sint. 
Ore 19.00: VIPO TRENTO  – MIGLIOR SECONDA  Giovedì 08/06/2017 a TN Gabbiolo sint. 
 

FINALE: 10-11 GIUGNO 2017 
La finale verrà disputata su campo neutro. 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti le gare del turno precedente, verranno pubblicati con Comunicato 

Ufficiale di data 06 giugno 2017. 
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2.3 GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Tribunale Territoriale Federale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano costituito dal dott. Andrea Tait 
(presidente), dalla Dott.ssa Susanne Rudolf e dall' avv. Marco Cappello (componenti) nella riunione del giorno 
31.05.2017 in Bolzano ha assunto la seguente decisione. 
 

DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA SOCIETA' ASD LATEMAR C5, SIGNOR 
LUCA GUADAGNINI E DEL SIG. STEFANO GANARINI 
 

Con nota dd. 04/05/2017 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Territoriale Federale la società ASD 
LATEMAR C5, IL SIGNOR LUCA GUADAGNINI E IL SIG. STEFANO GANARINI per i fatti di cui all’atto di 
deferimento. 
Il Tribunale, 
preso atto che all’udienza del 31.05.2017 non si è presentato nessuno e che la Procura Federale ha chiesto: 
per il signor Stefano Ganarini inibizione per mesi 2; 
per il signor Luca Guadagnini inibizione per mesi 3; 
per la società ASD Latemar C5 ammenda di Euro 400,00  
 

ritenute congrue le richieste della Procura; 
 

DELIBERA 
 

- di applicare: 
al signor Stefano Ganarini inibizione per mesi 2; 
al signor Luca Guadagnini inibizione per mesi 3; 
alla società ASD Latemar C5 ammenda di Euro 400,00 
 

l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata con mezzo bonifico bancario sul c/c della Cassa Rurale 
di Trento - Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 intestato al Comitato Provinciale Autonomo di Trento, 
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. 
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3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

3.1 FESTE FINALI “FAIR PLAY 2017” E PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI 

Sulla base di quanto pubblicato sul c.u. nr. 121 del 30/05/2017 e dell’esito dei triangolari di semifinale della Festa 
Provinciale, le feste finali delle manifestazioni “Fair Play 2017” e Provinciali proseguono con le seguenti modalità. 
 

1. FESTA FINALE “FAIR PLAY 2017” 
 

Le tre squadre vincenti i propri gironi primaverili si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 8 giugno 2017 sul 
campo in sintetico del centro sportivo di TN Talamo (sint.), con inizio gara alle ore 17,30, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 17,30  Nogaredo - Audace 
Gara 2 ore 18.10  Limonese – Perdente Gara 1 
Gara 3 ore 18.50  Limonese - Vincente Gara 1 
 

MODALITÀ DEL TRIANGOLARE 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due 
mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno 
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del 
secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Il triangolare sarà disputato secondo le modalità riportate sul C.U. n. 1 ad esclusione del calcolo del punteggio 
gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i tiri di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro (la perdente rimane in campo).  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.  
La graduatoria del triangolare verrà stabilita mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 
1 – sconfitta punti 0.  
Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  
1. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DEL TORNEO FAIR PLAY SARA’ A CURA DI 
ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 

2. FESTA FINALE PROVINCIALE 
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 8 giugno 2017 sul 
campo in sintetico del centro sportivo di TN Orione (sint.), con inizio gara alle ore 18,00, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 18.00 Calisio – Gardolo  
Gara 2 ore 18.40 Fc Rovereto - Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.20 Fc Rovereto - Vincente Gara 1  
 

MODALITÀ DEL TRIANGOLARE 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società 
ospitanti. Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due 
mini tempi da 13 minuti: dopo il primo mini-tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno 
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del 
secondo mini-tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Il triangolare sarà disputato secondo le modalità riportate sul C.U. n. 1 ad esclusione del calcolo del punteggio 
gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i tiri di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro (la perdente rimane in campo).  
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara.  
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La graduatoria del triangolare verrà stabilita mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 
1 – sconfitta punti 0.  
 

Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine: 
1. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DEL TRIANGOLARE DELLA FESTA FINALE PROVINCIALE 
SARA’ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 05/06/2017 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


