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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE 
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1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°355 - CU 182/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. 
 

1.3 CIRCOLARE N°78 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1032829 
 
 

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°356 - CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE - SEMIFINALI 

RITORNO 

 
 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/2583915 
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2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2017/2018 dei vari Campionati, gli stessi saranno assegnati, a seguito 
di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri previsti già pubblicati, che vengono nuovamente riportatati. 
 

Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato territorialmente competente, entro e non oltre il  
 
 

30 GIUGNO 2017 
 
 

SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE  
AL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2017/18 

 

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, 2017/2018, in caso di posti vacanti. 
I criteri sono stati a suo tempo deliberati all’unanimità durante la riunione congiunta dei Consigli Direttivi dei C.P.A. 
di Trento e di Bolzano. 
I medesimi criteri sono stati a suo tempo approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D. (07/08/2012, prot. 
978/MC/et/Segr.) 
 

TABELLA INTEGRATIVA “RIPESCAGGI” PER I CAMPIONATI REGIONALI DI 
ECCELLENZA, FEMMINILE SERIE C E CALCIO A 5 SERIE C1: 

 

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli 
stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di 
“ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo 
tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva.  
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un 
Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione 
sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato 
intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di 
categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a 
quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.  
Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2017/2018, si terrà conto preliminarmente della normativa della L.N.D., 
nonché della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti 
le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra 
le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2016/2017.  
Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2017/2018, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine 
alternato (alternanza già iniziata nelle passate stagioni che proseguirà sulla base di quanto stabilito dalla L.N.D. per 
la stagione sportiva 2017/2018) una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del 
Campionato di Eccellenza 2016-2017, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società  retrocessa 
dalla Serie D 2016-2017, seguendo la graduatoria predisposta dal Comitato Interregionale. Tale  alternanza verrà 
automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2016/2017, nel senso di stabilire il principio 
secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con  una  rotazione 
automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le 
perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di  Eccellenza e dal Comitato Interregionale per  le  retrocesse  
dal Campionato di Serie D.  
 

Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento 
dell’organico relativo alla stagione sportiva 2017/2018 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal 
Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2017/2018.  
Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di C1 di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione a l rispettivo 
Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2017/2018 devono 
produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato 
di Serie C 2017/2018. 
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TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA di BOLZANO e TRENTO 
 

Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2017/2018 

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 

Ordine di priorità per l’ammissione.  
 

 A) Nel caso venga promossa alla serie D la seconda classificata del Campionato di Eccellenza 2016/2017 o 
comunque nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2017/2018 si determini uno o più posti 
vacanti nell’organico del Campionato di Eccellenza, 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 2016/2017 a causa del numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla 
serie D verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 2017/2018. 

 B) Società vincente lo spareggio fra le seconde classificate del campionato di Promozione organizzato dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di Eccellenza a causa di 
mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato di Serie D: di diritto previa 
presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti 
congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento; 

 C) Società perdente lo spareggio fra le seconde classificate del campionato di Promozione organizzato dai 
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di Eccellenza a causa di 
mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato di Serie D: di diritto previa 
presentazione di regolare domanda di  ripescaggio da  inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti  
congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento.  

 

PRECLUSIONI non applicabili alle Società dei precedenti punti A), B) e C).  
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 cat. Juniores alla cat. 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 Bolzano e Trento 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, fatti salvi i 
diritti sopradescritti nei punti A e B.  
 

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

F) 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 Bolzano e Trento. 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO a 5 SERIE C1  

In relazione al numero delle Squadre inserite negli organici dei campionati di Calcio a 5 Serie C2 e sulla base della 
proporzione numerica delle squadre presenti in ogni Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, in caso 
di posti vacanti nella stagione sportiva 2017-2018, si stabilisce quanto segue:  
In caso di un posto vacante: sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento;  
In caso di due posti vacanti: saranno ripescate una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
e una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 
In caso di tre posti vacanti: saranno ripescate due Società appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
ed una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.  
Resta inteso che dall’esame delle domande saranno escluse le Società:  
1)  Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2)  Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
3)  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.  

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) )  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)  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. 
Approvato all’unanimità. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE C  
Dall’esame delle domande saranno escluse le Società:  
1.  Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2.  Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
3.  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 Bolzano e Trento 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.  

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) )  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) 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 Bolzano e Trento. 
 

2.2 COPPA REGIONE ALLIEVI - FINALE 

 

MARTEDI’ 13 GIUGNO 2017 – ORE 20:00 – STADIO QUERCIA di ROVERETO 
 

U.S.D. ALENSE – A.C. TRENTO 
 

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. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

I provvedimenti disciplinari inerenti le gare di semifinale, verranno pubblicati con Comunicato Ufficiale di 
data 09 giugno 2017. 
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2.3 GARE 

RISULTATI GARE 

SPAREGGIO SECONDE PROMOZIONE TRENTO E BOLZANO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

 

2.4 GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 07/06/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARA DI SPAREGGIO SECONDE PROMOZIONE TRENTO E BOLZANO 

GARE DEL 4/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR) 

 
 

 
 
 
  

GIRONE SP - 1 Giornata - A 
BENACENSE 1905 RIVA - PARTSCHINS RAIFFEISEN 6 - 2   

 

MOSCATELLI LORENZO (BENACENSE 1905 RIVA)    POHL FLORIAN (PARTSCHINS RAIFFEISEN)  

MARCHIORI STEFANO (BENACENSE 1905 RIVA)      

SCHNITZER DOMINIK (PARTSCHINS RAIFFEISEN)  
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

Si comunica che gli uffici della F.I.G.C. – L.N.D. del C.P.A. di Trento rimarranno chiusi sabato 10 giugno 2017. Gli 
uffici riapriranno lunedì 12 giugno 2017. 
 

3.2 RIUNIONE PLENARIA DELLE SOCIETÀ AFFILIATE: MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017 

Il Consiglio di Presidenza del C.P.A. di Trento nella riunione del 29 maggio u.s. ha deliberato la convocazione della 
riunione plenaria delle Società affiliate il giorno 27 giugno 2017 alle ore 20.00 a Trento presso la sala riunioni del 
Interbrennero S.p.a. - Via Innsbruck, 15. 
Durante la riunione plenaria verranno esposte le procedure e le modalità d’iscrizione ai Campionati 2017/2018, dei 
tesseramenti di Dirigenti, di Calciatori e di Tecnici. Verranno altresì esposte le eventuali novità 
normative/regolamentari. 
Nell’occasione verranno premiate le Società che hanno primeggiato nelle graduatorie “disciplina” e quelle che 
hannno vinto i Campionati e non premiate sul campo. 
Tutte le Società che hanno primeggiato nelle graduatorie “disciplina” e quelle che hannno vinto i Campionati nella 
corrente stagione sportiva verranno omaggiate attraverso la proiezione della fotografia sul della sul maxi schermo 
del centro congressuale. 
A tale scopo è necessario che tutte le Società inviino per posta elettronica la fotografia della/e loro squadra/e 
vincente/i all’indirizzo email info@figctrento.it. 
 

3.3 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ AMATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO  

Si comunica che  
Lunedì 19 giugno 2017 ad ore 20,00 

presso la sala riunioni del Centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga 
 

si terrà una riunione specifica per le società partecipanti all'attività amatoriale. Dati i temi trattati si invitano le Società 
e loro Dirigenti a presenziare alla riunione. 
 

3.4 ANTICIPO DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AL SABATO – S. S. 2017/2018 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento dopo aver analizzato approfonditamente le possibili conseguenze 
determinate dalla calendarizzazione d’ufficio alle ore 20.30 del sabato delle gare casalinghe per le Società di 
Seconda Categoria che ne faranno richiesta contestualmente alla loro iscrizione al campionato, ha deliberato di 
procedere in via sperimentale, per la stagione sportiva 2017/2018, alla calendarizzazione degli anticipi al sabato per 
le sopra citate Società.  
In ossequio alla normativa vigente, per eseginze di contemporaneità, rimarranno calendarizzate alla domenica, in 
orario canonico, le ultime due gare del girone di ritorno.  
Pertanto alle Società di Seconda Categoria che all’atto dell’iscrizione al campionato faranno richiesta di anticipare al 
sabato le loro gare casalinghe verrà concesso l’anticipo alle ore 20.30 del sabato attraverso la pubblicazione del 
calendario orario gare, senza la necessità di ottenere l’assenso da parte delle Società avversarie.  
 

3.5 BENEMERENZE FEDERALI – 2016/2017 

Si comunica che le Commissioni Benemerenze della L.N.D. e del S.G.S., esaminate le proposte avanzate dal 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento e dal Coordinatore Federale SGS Dott. Giorgio Barbacovi hanno deliberato 
di assegnare le Benemerenze Sportive L.N.D. e S.G.S. rispettivamente ai seguenti Dirigenti: 
 

Dirigente Benemerito LND Remo CRAMEROTTI  Presidente S.S. Aldeno 
Dirigente Benemerito LND Vladimiro SANDRI Presidente Onorario U.S. Spormaggiore 
 

Dirigente Benemerito SGS Bruno Zucchelli Delegato Attività di Base del CPA Trento 
Dirigente Benemerito SGS Diego Gennari  Delegato Attività Scolastica del CPA Trento 
 

La consegna delle “Benemerenze Sportive” avrà luogo sabato 10 giugno 2017, a Roma, presso l’Hilton Rome Airport 
alla presenza delle massime autorità calcistiche nazionali. 
Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento esprime le più vive felicitazioni ai Dirigenti premiati. 
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3.6 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 

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

3.7 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20 

Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la quale 
dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le istanze e la documentazione richiesta, è fissata 
per: 
 

LUNEDI’ 19 GIUGNO 2017 - ORE 18.00 
: 

3.8 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella 
stagione sportiva in corso (1° luglio 2016 – 30 giugno 2017) abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti 
interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso  
 

TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO 2017, 
 
a mezzo raccomandata o telegramma. 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio 
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa 
Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra 
Società. 
 

Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del 
tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 

1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero 
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità 
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al 
punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun 
anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 
pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice 
di Giustizia Sportiva. 

3) ....Omissis... 
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3.9 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 NOIF) ENTRO IL 15/06/2017 

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere od 
opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 delle N.O.I.F.: 
 

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro 
il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella 
stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare 
ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato 
della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in 
corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 
raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in 
“lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 
della lettera indirizzata al Comitato. 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione 
va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 

4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività 
sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze 
mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale 
certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro 
cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal 
calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata 
spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle 
convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo 
raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 

5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata 
adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di 
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, 
possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire 
direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 

3.10 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle 
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla 
Federazione stessa. 
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì 
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio 
del risarcimento assicurativo. 
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3.11 CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE D – 2016/2017 – TRIANGOLARI DI FINALE 

 

VENERDI’ 09 GIUGNO 2017 – ORE 21:00 – PALESTRA VEZZANO 
 

A.S.D. GS FRAVEGGIO – A.S.D. CALCIO BLEGGIO 
 

MODALITÀ TECNICHE DEL TRIANGOLARE 
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. 
 

Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore. 
In caso di parità di classifica fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine dello 

scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di 
rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto per 
ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della differenza 
reti complessiva nei primi tre tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a questa ultima ipotesi 
si avverte che la serie dei tre tiri di rigore dovrà essere sempre completata da tutte due le squadre 
anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la serie medesima. 

5. In caso di ulteriore permanente parità fra le tre squadre si procederà al sorteggio per stabilire le due 
squadre che disputeranno una gara finale di spareggio, Le due prime squadre sorteggiate 
disputeranno il citato spareggio mentre la terza risulterà eliminata. Il sorteggio verrà effettuato 
presso la sede del CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate. 

 

LA VINCENTE DEL TRIANGOLARE VERRÀ PROMOSSA IN SERIE C/2 
 

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). 
 

3.12 CAMPIONATO AMATORI 2016 – 2017 - FINALE 

 

SABATO 10 GIUGNO 2017 – ORE 17:30 – TN SOPRAMONTE (sint.) 
 

MARTIGNANO - LIZZANELLA 
 

MODALITÀ TECNICHE 
qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ 
minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di 
rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. .La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli 
obblighi che competono, giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. 
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle Autorità 
competenti. 
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3.13 COPPA REGIONE AMATORI – FINALE 

 

GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2017 – ORE 20:30 – TN MEANO (sint.) 
 

VIGOR/NAVE SAN ROCCO - SPORTING BOLZANO 
 

MODALITÀ TECNICHE 
qualora al termine della gara, risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ 
minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di 
rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. .La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli 
obblighi che competono, giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. 
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle Autorità 
competenti. 
 

3.14 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S. 

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società: 
 

ALENSE ANAUNE VALLE DI NON AVIO CALCIO AZZURRA S.B. 
BASSA ANAUNIA CALAVINO CALCERANICA CALCIOCHIESE 
CLES C 5 F.C. MEZZOCORONA FERSINA PERGINESE GIOVO 
ISCHIA LEGIO OF DOOM MEZZOCORONA MONTE BALDO 
NAGO TORBOLE NOGAREDO NOMI PRIMIERO 
RIVA DEL GARDA ROTALIANA SACCO S. GIORGIO SACRA FAMIGLIA 
SOLTERI S. GIORGO SPORMAGGIORE TOROS LOCOS SOLANDRA 
VALLAGARINA VALRENDENA   

 

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la 
spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali). 
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 FINALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI “2° TORNEO TARSILLO VISENTINI” 

 

. . . OMISSIS . . . 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

PROGRAMMAZIONE GARA DI FINALE – GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2017 
 

 ORE 19.00 N.A. ALTA VALLAGARINA - CALAVINO A TN Sopramonte 
 

4.2 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. 
 
  



3164/127 

 

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.  
 

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. 
 

4.3 TORNEI PULCINI E PRIMI CALCIO – ABBREVIAZIONE TERMINI INVIO RAPPORTI DI GARA 

TORNEI PULCINI  E PRIMI CALCI– INVIO RAPPORTI DI GARA  
 

In previsione della conclusione dei Tornei primaverili dei Pulcini a 7 e Primi Calci a 5, per motivi organizzativi, si 
comunica alle Società  la necessità di provvedere all’invio dei rapporti arbitrali relativi all’ultima gara in programma 
al Comitato Provinciale autonomo di Trento entro e non oltre il giorno venerdì 9 giugno 2017. 
Le gare rinviate, in attesa di recupero, vanno disputate prima dell’ultima gara in calendario. 
 

Nello specificare, che le Società ospitate non verranno penalizzate, per le Società inadempienti non saranno accettati 
rapporti oltre il giorno indicato, le classifiche (ad uso del Comitato) saranno chiuse con i risultati fino a quel momento 
in possesso e verrà trasmessa segnalazione agli organi della giustizia sportiva.  
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4.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA ALLIEVI FASCIA “B” 

Per l’impegno della Rappresentativa Allievi del Comitato Provinciale Autonomo di Trento alla 2^ edizione del torneo 
internazionale “EUREGIO” che si svolgerà dal giorno 09/06/2017 al giorno 11/06/2017, i sotto elencati giocatori sono 
convocati per il giorno: 
 

VENERDI’ 09/06/2017 
 

Con il seguente programma 
ore 18,00 ritrovo presso Casa Terre Comuni – Via IV Novembre,1 – Vigo Rendena(TN) 

 

Programma di sabato 10 giugno 2017: 
ore 10,00 gara :  Trentino – Tirolo  Pieve di Bono (sint.) 
ore 10,00 gara : Alto Adige – Valle d’Aosta Ponte Arche – Loc. Rotte (sint.) 

 

  ore 13,00 PAUSA PRANZO 
 

ore 16,00 gara :  Trentino – Alto Adige  Pieve di Bono (sint.) 
ore 16,00 gara: Tirolo – Valle d’Aosta  Ponte Arche – Loc. Rotte (sint.) 

 

Programma di domenica 11 giugno 2017: 
ore 09,00 gara :  Alto Adige – Tirolo  Tione (erba) 
ore 10,30 gara : Valle d’Aosta - Trentino Tione (erba) 

 

al termine delle gare verrà effettuata la premiazione sul campo e a seguire il pranzo. 
 

La rappresentativa alloggerà per tutta la durata della sua partecipazione al Torneo “Euregio” presso la Casa Terre 
Comuni – Via IV Novembre,1 – Vigo Rendena (TN) – Tel.: 0465/800009. 
 

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. VISINTINI Paolo 

muniti del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, 

significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate 
provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina 
il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell’art. 76 
comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle 

squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 
scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle 
Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
(**) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non 

rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei 
Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di 
appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

US BASSA ANAUNIA SACCHI FEDERICO ASD REDIVAL BARBACOVI ALESSIO 
SSD BENACENSE BATTISTONI ANDREA US RIVA DEL GARDA D’AGOSTINO ALBERTO 
ASD COMANO TERME DALPONTE PAOLO   POLIZZO ALESSANDRO 
  SPERANZA MATTEO AC TRENTO BATTISTI NICOLA 
SSD CONDINESE BUTTERINI LEONARDO   PANIZZA MICHELE 
  PELLIZZARI SAMUELE   PONTALTI FRANCESCO 
AC LEDRENSE DEGARA EMANUELE   SANTUARI GABRIEL 
  RIBAGA KEVIN   ZANELLA ALBERTO 
US PIEVE DI BONO PEDRINI STEVEN USD VIPO TRENTO BONVECCHIO MATTIA 

 

Accompagnatori Ufficiali: WEBBER Silvano Collaboratore: CERASO Antonio 
 GUARALDO Paolo Medico: FAILONI Gianluigi 
Selezionatore: VISINTINI Paolo  COSTA Giacomo 
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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 

ASD ORTIGARALEFRE AMATOR./RICREAT. XIV TORNEO DI OSPEDALETTO 20/06/17 30/06/17 OSPEDALETTO 

US BASSA ANAUNIA AMATOR./RICREAT. IV MEMORIAL ANDREA ZANIN 12/06/17 24/06/17 FLAVON 

ASD FUTSAL ROVERETO AMATOR./RICREAT. 7° TORNEO CALCIO A 7 – PEDERSANO 2017 12/06/17 24/06/17 VILLA LAGARINA 

ASD UNITED C8 AMATOR./RICREAT. XI TORNEO DI CALCIO A 5 BOLBENO 2017 08/07/17 09/07/17 BOLBENO 

US BASSA ANAUNIA ESORDIENTI MEMORIAL ADRIANO MATTEOTTI 11/06/17 11/06/17 FLAVON 

USD LEVICO TERME PULCINI PULCINI D’ORO – CITTÀ DI LEVICO TERME 16/06/17 18/06/17 LEVICO TERME 

US RAVINENSE PULCINI I TORNEO GIOVANILE GARNIGA TERME 11/06/17 11/06/17 GARNIGA TERME 

ASD ORTIGARALEFRE PULCINI TORNEO DI SPERA 11/06/17 11/06/17 CASTEL IVANO 

AC VAL DI GRESTA PULCINI VDG DAY 10/06/17 10/06/17 RONZO CHIENIS 

USD MONTEVACCINO PULCINI 2A MONTS CUP JUNIOR 09/06/17 09/06/17 TRENTO 

US RAVINENSE PRIMI CALCI I TORNEO GIOVANILE GARNIGA TERME 11/06/17 11/06/17 GARNIGA TERME 

AC VAL DI GRESTA PICCOLI AMICI VDG DAY 10/06/17 10/06/17 RONZO CHIENIS 

 

5.2 RISULTATI GARE 

SPAREGGIO SECONDA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
  

GIRONE C 
ALTA ANAUNIA - REDIVAL 4 - 2   

 

GIRONE FN - 1 Giornata - A 
INVICTA DUOMO - ISCHIA A.S.D. 2 - 0   

 

GIRONE FN - 1 Giornata - A 
MONTE BALDO - MARCO 2 - 0   

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
CUS TRENTO - G.S. FRAVEGGIO 8 - 3   
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CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

FINALI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento si congratula con la società U.S.D. GARDOLO per l’ambito traguardo 
raggiunto. 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

 
 

 
 
 
  

GIRONE B - 8 Giornata - R 
REDIVAL - ALTOPIANO PAGANELLA 4 - 1   

 

GIRONE TR - 1 Giornata - A 
GARDOLO - BAONE A.S.D. 2 - 0   

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
BORGO A.S.D. - BAONE A.S.D. 2 - 0   

 

GIRONE TR - 3 Giornata - A 
BORGO A.S.D. - GARDOLO 0 - 0  

 

GIRONE F - 13 Giornata - R 
FIEMME C. R. sq.B - CALISIO CALCIO sq. B 1 - 0 Y 

 

GIRONE C - 11 Giornata - R 
CRISTO RE - ALTOPIANO PAGANELLA 1 - 8 Y 

 

 

GIRONE A - 11 Giornata - R 
ALTA GIUDICARIE A.S.D. - LIMONESE 7 - 2   
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 07/06/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DI PLAY OFF PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL 4/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DI SPAREGGIO SECONDA CATEGORIA 

GARE DEL 31/ 5/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GARE DI PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 

GARE DEL 4/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

  

AMADORI EMANUELE (MARCO)        

FRASCA LUCA (MARCO)    BERTOLINI LASZLO (MONTE BALDO)  

NIOSI SAMUELE (MONTE BALDO)    SARTORI FABRIZIO (MONTE BALDO)  

GENETTI FRANCESCO (ALTA ANAUNIA)        

MENGON MASSIMO (REDIVAL)        

ANDREATTA MICHELE (INVICTA DUOMO)    COLAZZO GIUSEPPE (ISCHIA A.S.D.)  

CRAMMERSTETTER ELIA (ISCHIA A.S.D.)        
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GARE DI PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D 

GARE DEL 1/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

GARE DEL 3/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GARE DI FINALI PROVINCIALI JUNIORES 

GARE DEL 1/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

TORNEO ESORDIENTI PRIMAVERA 

GARE DEL 01/06/2017  

- presa visione della comunicazione da parte della Società CALCIOCHIESE, che informa della propria rinuncia alle 
semifinali del torneo; 
 

DELIBERA 
 

- di infliggere la sanzione sportiva di perdita di entrambe le gare di semifinale previste con il punteggio di 0 – 3. 
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria totale di Euro 35,00.= per entrambe le rinunce. 
 
  

BEGNIS RUBEN (CUS TRENTO)    CUBERLI MASSIMO (CUS TRENTO)  

TIRELLI GIOVANNI (CUS TRENTO)    TOMASSINI NICOLA (G.S. FRAVEGGIO)  

IOB ZEB (REDIVAL)        

AVANCINI DANIEL (BAONE A.S.D.)    DALSASO DAVID (BORGO A.S.D.)  

DELLI PONTI ANDREA (GARDOLO)    MERLER FEDERICO (GARDOLO)  

TRETTER MIRKO (GARDOLO)        
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GARE 2° MEMORIAL DAVIDE LUSA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

INIBIZIONE FINO AL 15/10/2017 

Espulso per somma di ammonizioni, offendeva il direttore di gara e proferiva linguaggio blasfemo. Si è tenuto conto 
della pausa estiva. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 08/06/2017 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

PATUZZI RICCARDO (TRENTO)        


