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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 72- C.U. N. 55/A DELLA F.I.G.C., MODIFICA DELL’ART. 72, COMMA 9, 
DELLE N.O.I.F. 
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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 COMUNICATO UFFICIALE N. 73 - C.U. N. 57/A DELLA F.I.G.C., DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE DELLE 

SOCIETÀ PER INATTIVITÀ 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5595-comunicato-ufficiale-
n-73-c-u-n-57-a-della-f-i-g-c-decadenza-dall-affiliazione-delle-societa-per-inattivita/file 
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n-74-cu-n-58-a-figc-svincolo-tesserate-ssdrl-chievo-verona-valpo-e-asd-mozzonica/file 
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https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5605-comunicato-ufficiale-
n-77-svolgimento-fase-finale-serie-a-2019-beach-soccer/file 

 

1.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 78 - CU N.43/AA E 44/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA 

FEDERALE 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5608-comunicato-ufficiale-
n-78-cu-n-43-aa-e-44-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file 

 

1.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 79 - CU N.60/A FIGC - STATUTO FIGC 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5611-comunicato-ufficiale-
n-79-cu-n-60-a-figc-statuto-figc/file 

 

1.10 COMUNICATO UFFICIALE N. 80 - CU N.61/A E 63/A FIGC - NOMINA SEGRETARIO GENERALE E VICE 

SEGRETARIO GENERALE FIGC 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5612-comunicato-ufficiale-
n-80-cu-n-61-a-e-63-a-figc-nomina-segretario-generale-e-vice-segretario-generale-figc/file 

 

1.11 COMUNICATO UFFICIALE N. 81 - CU N.62/A FIGC - MODIFICA ART. 11 NOIF 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5613-comunicato-ufficiale-
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1.12 COMUNICATO UFFICIALE N. 82 - CU N.64/A FIGC - INSERIMENTO SOC. AC PERUGIA CALCIO SRL NEL 

CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE 2019/2020 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5614-comunicato-ufficiale-
n-82-cu-n-64-a-figc-inserimento-soc-ac-perugia-calcio-srl-nel-campionato-di-serie-b-femminile-2019-2020/file 
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2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. 

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 32 - CORSO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI – EGNA (BOLZANO) 

 

 
 
  

https://www.figc.it/media/97937/cu32_1920.pdf


426/13 

 

 
 
  



427/13 

 

 
 
  



428/13 

 

 
 
  



429/13 

 

 
 
  



430/13 

 

 
 
  



431/13 

 

 
 
  



432/13 

 

 
 
  



433/13 

 

 
 
  



434/13 

 

 
 
  



435/13 

 

 
 
  



436/13 

 

 
 
  



437/13 

3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

3.1 CONSULTAZIONE PLAY OUT ECCELLENZA E PROMOZIONE 

Si rende noto l’esito della consultazione (scadenza 31/07/2019) effettuata presso le Società del campionato di 
Eccellenza Regionale e dei campionati di Promozione dei CPA di Bolzano e di Trento, inerente all’interesse di ogni 
singola Società in merito all’eventuale introduzione dei Play Out nei campionati sopra menzionati.  
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE:  
Società altoatesine interpellate 8  Risposte 7   Favorevoli 1   Contrari 6 
Società trentine interpellate 8   Risposte 4   Favorevoli 2   Contrari 2 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE CPA DI BOLZANO:  
Società interpellate 16    Risposte 12   Favorevoli 2   Contrari 10 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE CPA DI TRENTO:  
Società interpellate 16    Risposte 9   Favorevoli 2   Contrari 7 
 

3.2 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento procedono alla definizione del Campionato di Calcio a Cinque 
Serie C1. Le regolari iscrizioni ai Campionati Regionali sono state ratificate dai Consigli Direttivi dei CPA di Bolzano 
e Trento in base alle specifiche competenze territoriali. 
 

  SOCIETA’ 

1 A.S.D. AQUILA ROVERETO 

2 A.S.D. BOLZANOPIANI 

3 A.S.D. BRENTONICO C.A5 

4 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

5 A.S.D. COMANO TERME FIAVE’ 

6 G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

7 A.S.D. FUTSAL FIEMME 

8 A.S.D. G.S. FRAVEGGIO 

9 A.S.D. IMPERIAL GRUMO A.S.D. 

10 U.S.D. LEVICO TERME 

11 S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

12 A.S.D. MOSAICO 

13 POL.  PINETA 

14 A.C.  TRENTO 
 

La squadra A.S.D. FUTSAL ATESINA è stata ripescata in Serie B. Delle squadre aventi titolo sportivo non si è iscritta 
al Campionato di C.a5 di C1 la Società A.S.D. CALCIO A 5 LAGARINA. L’organico del Campionato 2018/2019 di 
Calcio a 5 di C1 risulta pertanto incompleto di 2 posti vacanti. Preso atto delle domande di ripescaggio in C1 
regolarmente presentate dalle Società U.S. ALTIPIANI CALCIO, A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA, A.S.D. FIAVE’ 
1945 e A.S.C. JUGEND NEUGRIES e rilevato che sulla base della normativa vigente le Società A.S.D. ALTOPIANO 
PAGANELLA e A.S.C. JUGEND NEUGRIES hanno diritto ad essere ammesse, il CD completa l’organico del 
Campionato di Calcio a Cinque di C1 2019/2020 a 16 squadre con l’ammissione delle Società  
 

15 A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA 

16 A.S.C.  JUGEND NEUGRIES 
 

Il Campionato Calcio a 5 Serie C1 2019/2020 viene pertanto strutturato su un girone di 16 squadre.  
Tutte le gare, sia riguardante la Coppa Italia che il Campionato, nella corrente stagione sportiva, si 
svolgeranno con il tempo effettivo di due tempi di 20 minuti ciascuno.  
 

Inizio campionato      Venerdì 20 settembre 2019 
Turno infrasettimanale – 11^ di andata:    2/3/4 dicembre 2019 
Ultima gara anno 2019 - 14^ gg. andata   Venerdì 20 dicembre 2019 
Ripresa dopo sosta natalizia – 15^ gg. andata   Venerdì 10 gennaio 2020 
Inizio Girone ritorno      Venerdì 17 gennaio 2020 
Turno infrasettimanale – 11^ di ritorno:    23/24/25 marzo 2020 
Sosta Torneo delle Regioni     Venerdì 10 aprile 2020 
Termine campionato      Venerdì 24 aprile 2020 
Eventuali gare di spareggio    28/29 aprile 2020 
Play-Out:       Venerdì 8 maggio 2020 
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PROMOZIONE IN B 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2020/2021 la Società 
che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificherà al primo posto del campionato.  
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra le prime due squadre, il titolo sportivo in competizione 
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla reg 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
 

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del Campionato si procede preliminarmente alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde classificate di ogni 
singolo girone dei Campionati di C.a5 – Serie C1 secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo 
della LND.  
Nel caso di parità fra due o più squadre classificatesi al 2° posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

RETROCESSIONI IN SERIE “C2” 
Tre Società retrocederanno in Serie C2.  
 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 andranno ad occupare gli ultimi due posti della classifica 
finale nel Campionato di C1, retrocederanno al termine della “regular-season” nella categoria inferiore. 
 

PLAY OUT 
Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 13° e il 14° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

Qualora al termine del Campionato fra la 13° e la 14° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, la gara non verrà disputata e retrocederà in Serie C2 la 14° classificata. 
Calendario Play-Out  
 

8 maggio 2020 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. La perdente retrocederà in Serie C2 
 

  13^ Classificata    - 14^ Classificata 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
La gara di Play Out si disputerà con gara di sola andata in due tempi effettivi di 20 minuti ciascuno. In caso di parità 
al termine dei 40 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di 
perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate. 
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3.3 CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Il Campionato di Eccellenza Femminile è strutturato su un girone di 10 squadre ed hanno diritto a parteciparvi: 
 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 2018/2019 ad eccezione delle società: 
 

- C.F. SÜDTIROL DAMEN BOLZANO promossa al Campionato di Serie C; 
 

- U.S. ISERA ammessa al Campionato di Serie C; 
 

- C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. non iscritta al Campionato di competenza; 
 

b.) D.F.C. NIEDERDORF nuova iscritta; 
 

  SOCIETA' – VEREIN Campo – Spielfeld 

1 U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO Trento Via Olmi Sint. 

2 A.S.D. EGGENTAL Nova Ponente / Deutschnofen Sint. 

3 A.S.C. JUGEND NEUGRIES Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

4 A.S.V. KLAUSEN CHIUSA Chiusa / Klausen 

5 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Merano / Meran Foro Boario Sint. 

6 D.F.C. NIEDERDORF Villabassa / Niederdorf 

7 A.S.D. PFALZEN Falzes / Pfalzen 

8 ADFC RED LIONS TARSCH Laces / Latsch Sint. 

9 A.S.V. RIFFIAN KUENS Rifiano / Riffian Sint. 

10 A.S.D. VALLI DEL NOCE Marcena di Rumo 
 
 

Inizio Andata 13-14-15/09/2019 

Termine Andata 08-09-10/11/2019 

Inizio Ritorno 13-14-15/03/2020 

Riposo Pasqua 10-11-12/04/2020 

Riposo TDR 24-25-26/04/2020 

Termine Ritorno 22-23-24/05/2020 
 

Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2020/2021 la squadra 
del Campionato di Eccellenza Femminile che, al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificherà al primo 
posto. 
 

3.4 COPPA ITALIA FEMMINILE 

Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, i Consigli Direttivi dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento organizzano la Coppa Italia Femminile, riservata alle squadre 
partecipanti al Campionato Eccellenza Femminile. 
 

REGOLAMENTO 
Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Eccellenza Femminile. 
Alla società vincente sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione al campionato 
corrispondente. 
 

Art. 2: Le Società partecipanti dovranno necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio campo sportivo, in 
ossequio alla formula di svolgimento che sarà adottata. In difetto, le Società dovranno reperire altro campo idoneo. 
 

Art. 3: Alle gare della manifestazione potranno partecipare le calciatrici tesserate per le rispettive Società, secondo 
le vigenti norme regolamentari riguardanti i campionati di competenza. 
 

Art. 4: Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatrici indipendentemente dal 
ruolo. 
 

Art. 5: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa Regione 
Femminile e che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti delle calciatrici, devono 
essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 
Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 
anche in gare di campionato.  
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Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse dalla Coppa, si sconteranno nelle gare dell'attività ufficiale 
diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le quali devono scontarsi, durante il 
periodo di incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare di Coppa, le tesserate 
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 

Art. 6: Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara di Coppa, saranno applicate le sanzioni previste 
dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia relative 
al campionato di competenza. 
 

Art. 7: Modalità tecniche  
Triangolari: In ogni girone ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata; le Società disputeranno 
una gara in casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà 
la prima gara in trasferta. 
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 
disputato la prima gara in trasferta. 
 

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 

Le graduatorie dei singoli gironi verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti: Vittoria p. 3 - Pareggio 
p. 1 - Sconfitta p. 0. 
 

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine: 
 

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
- Della miglior differenza reti; 
- Del maggior numero di reti segnate, in caso di ulteriore parità le reti in trasferta varranno il doppio; 
- Del sorteggio da effettuarsi presso il Comitato organizzatore. 
 

Gare di andata e ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che 
nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti 
segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi 
ulteriore parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

Gara di finale: Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' 
ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 

Art. 8: Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

SVOLGIMENTO COPPA ITALIA FEMMINILE  
 

Sono stati sorteggiati i seguenti abbinamenti: 
 

Girone 1: RIFFIAN KUENS RED LIONS TARSCH 

Girone 2: PFALZEN NIEDERDORF 

Girone 3: KLAUSEN CHIUSA JUGEND NEUGRIES 

Girone 4: EGGENTAL MAIA ALTA OBERMAIS 

Girone 5: VALLI DEL NOCE AZZURRA S. BARTOLOMEO 
 

E’ stato stabilito il seguente calendario: 
 

1° TURNO 
5 GARE ANDATA E RITORNO 

 

Andata 
 

Venerdì 06/09/2019 
 

Orario Società  Campo 

Ore 20.00 PFALZEN NIEDERDORF Falzes 

Ore 20.00 KLAUSEN CHIUSA JUGEND NEUGRIES Chiusa 
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Sabato 07/09/2019 
 

Orario Società  Campo 

Ore 17.00 RIFFIAN KUENS RED LIONS TARSCH Rifiano Sint. 

Ore 18.00 EGGENTAL MAIA ALTA OBERMAIS Nova Ponente Sint. 
 

Domenica 08/09/2019 
 

Orario Società  Campo 

Ore 16.00 VALLI DEL NOCE AZZURRA S.B. Marcena di Rumo 
 

RICHIESTA FORZA PUBBLICA 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE 
GARE DI COPPA. 
 

Ritorno 
 

Venerdì – Sabato – Domenica 15-16-17/11/2019 
 

2° TURNO 
1 GARA ANDATA E RITORNO 

Andata 28-29/02 – 01/03/2020 
 

Ritorno 06-07-08/03/2020 
 

Vincente Girone 1 2 
 

1 TRIANGOLARE  
 

1^ Giornata 21-22-23/02/2020 
2^ Giornata 28-29/02 – 01/03/2020 
3^ Giornata 06-07-08/03/2020 
 

Vincente Girone 3 4 5 
 

FINALE 
 

La gara di finale sarà disputata in data e su campo neutro da definire. 
La squadra vincente parteciperà alla Fase Nazionale della Coppa Italia. 
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 "LND ESPORT" – FIFA 2020 

Facendo seguito ad alcune sperimentali iniziative già realizzate da parte della L.N.D. inerenti all’attività di ESPORT, 
la L.N.D. medesima è intenzionata a proseguire nel solco delle suddette iniziative. 
Pertanto anche il C.P.A. di Trento aderisce a “ESPORT – FIFA 2020 della L.N.D., invitando le proprie Società a 
partecipare ad un primo confronto, limitato ad otto (8) Società, che si svolgerà presso il Comitato presumibilmente 
nel prossimo mese di ottobre. 
Le squadre partecipanti saranno formate da due calciatori tesserati per ognuno delle Società aderenti; non sono 
previsti limiti di età. 
Qualora le Società del C.P.A. di Trento aderenti siano superiori al numero massimo consentito, verranno scelte le 
prime otto che si iscriveranno attraverso il percorso attivabile con il link sotto riportato. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria del CPA di Trento. 
 

https://esport.lnd.it/it/iscriviti 
 

 
 
  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5506-circolare-n-10-progetto-lnd-esport/file
https://esport.lnd.it/it/iscriviti
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4.2 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO  

Si comunica che gli uffici della F.I.G.C. – L.N.D. – C.P.A. di Trento rimarranno chiusi da lunedì 12 agosto a sabato 
17 agosto 2019. Gli uffici riapriranno lunedì 19 agosto 2019 come da orario codificato. 
 

4.3 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2019/2020 – SCADENZA 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019 

Si comunica che da lunedì 5 agosto p.v., al centro dell' “home page” del sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento, sarà presente un link per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione 
sportiva 2019/2020: 
 

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 2019/2020, 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 2019/2020” è fissato a mercoledì 28 agosto 2019. 
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. 
 

4.4 ANTICIPO DELLE GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA AL SABATO – S. S. 2019/2020 

Sulla base di quanto precedentemente comunicato in merito agli anticipi al sabato delle gare casalinghe del Campionato 
di 2^ Categoria, di seguito si riporta l’elenco delle Società che ne hanno fatto richiesta all’atto dell’iscrizione: 
 

US ALTIPIANI CALCIO ASD CAURIOL USD CORNACCI US DOLASIANA 
ASD OZOLO MADDALENE FCD ROMANIA TRENTO USD SAN ROCCO ASD GS TRILACUM 
ASD 3P VALRENDENA    

 

Pertanto verranno calendarizzate d’ufficio al sabato alle ore 20.30, in anticipo rispetto alla domenica, le gare 
casalinghe delle Società sopra elencate. 
Faranno eccezione le gare con Società avversarie che abbiano iscritto una squadra Juniores al campionato; nel qual 
caso le gare verranno comunque calendarizzate alla domenica. 
 

4.5 COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Partecipano alla Manifestazione le 39 squadre iscritte al Campionato e la prima fase sarà articolata in 9 
quadrangolari (A B C D E F G H I) e un triangolare (A). 
La composizione dei quadrangolari con le relative squadre sono stati effettuati dal Consiglio Direttivo del CPA Trento 
dopo la chiusura delle iscrizioni ai Campionati LND di competenza per la Stagione Sportiva 2019 2020. 
Durante la Manifestazione compresa la gara di Finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. 
Si ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
 

8 Quadrangolari 2 Triangolari 
 

Quadrangolare A  Quadrangolare B  Quadrangolare C 
ALTA GIUDICARIE  OZOLO MADDALENE  CAURIOL 
BAGOLINO   PREDAIA   CORNACCI 
CAFFARESE   REDIVAL   DOLASIANA 
CASTELCIMEGO  SOLANDRA   GIOVO 
 

Quadrangolare D  Quadrangolare E  Quadrangolare F 
ALTIPIANI CALCIO  AUDACE   ADIGE 
RONCEGNO   BERNSTOL   AZZURRA S.B. 
TESINO   MONTEVACCINO  TRILACUM 
VIGOLANA   OLTREFERSINA  VALLAGARINA  
  

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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Quadrangolare G  Quadrangolare H  Quadrangolare I 
LIZZANA   ATHESIS CALCIO  ALTOPIANO PAGANELLA 
MATTARELLO CALCIO CALAVINO   ROBUR 
BOLGHERA   LENO    ROMANIA 
RIVA DEL GARDA  SAN ROCCO   SOLTERI S.GIORGIO 
 

Triangolare A 
CARISOLO 
3P VALRENDENA 
VIRTUS GIUDICARIESE 
 

Al 1° turno di gare che si svolgerà Domenica 25 agosto, Domenica 01 settembre, giovedì 12 settembre 2019, le 
39 formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di sola andata e classifica finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare, che accederanno 
al secondo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito    (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa  (tra tre o più Società a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti     (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate  (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti     (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate  (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - del minor numero di reti subite   (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le 10 squadre classificatesi al 1° posto nei vari gironi accedono al secondo turno della manifestazione. 
 

IL 2° TURNO di gare che si svolgerà Giovedì 03 ottobre, Giovedì 17 ottobre e Giovedì 31 ottobre 2019 sarà 
articolato in due triangolari e un quadrangolare come sotto riportato. 
 

Quadrangolare 1 
Prima classificata quadrangolare B 
Prima classificata quadrangolare C 
Prima classificata quadrangolare F 
Prima classificata quadrangolare I 
 

Triangolare A 
Prima classificata quadrangolare A 
Prima classificata quadrangolare G 
Prima classificata triangolare        A 
 

Triangolare B 
Prima classificata quadrangolare D 
Prima classificata quadrangolare E 
Prima classificata quadrangolare H 
 

Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti del quadrangolare e ciascun triangolare che 
accederanno al terzo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito    (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa  (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti     (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate  (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti     (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate  (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - del minor numero di reti subite   (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le quattro squadre classificatesi rispettivamente, al primo e secondo posto nel quadrangolare e al primo posto nei 
triangolari accederanno alle semifinali della manifestazione  
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SEMIFINALI: Giovedì 02 Aprile 2020 – Giovedì 23 Aprile 2020 
Gli accoppiamenti delle Gare di Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente quadrangolare 1 del secondo turno - Vincente Triangolare B del secondo turno 
Vincente Triangolare A del secondo turno - Seconda classificate quadrangolare 1 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato 
il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente 
la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a 
far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti 
 

FINALE: Giovedì 14 Maggio 2020 campo neutro 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente saranno eseguiti i tiri di rigore, secondo le modalità previste 
dai vigenti regolamenti. 
 

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

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

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Corte Sportiva d’Appello; 

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

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia di 1^ Categoria, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei 
calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione 
stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 
nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Domenica 25 agosto 2019 
 

Quadrangolare A 
Ore 17.00 BAGOLINO   - ALTA GIUDICARIE Domenica  a Bagolino 
Ore 17.00 CASTELCIMEGO  - CAFFARESE  Domenica  a Cimego 
 

Quadrangolare B 
Ore 17.00 REDIVAL   - OZOLO MADDALENE Domenica  a Celledizzo di Pejo 
Ore 17.00 SOLANDRA   - PREDAIA  Domenica  a Dimaro 
 

Quadrangolare C 
Ore 17.00 CAURIOL   - DOLASIANA  Domenica  a Ziano di Fiemme 
Ore 17.00 CORNACCI   - GIOVO  Domenica  a Tesero 
 

Quadrangolare D 
Ore 17.00 RONCEGNO  - ALTIPIANI CALCIO Domenica  a Roncegno 
Ore 17.00 TESINO   - VIGOLANA  Domenica  a Castello Tesino 
 

Quadrangolare E 
Ore 17.00 MONTEVACCINO  - BERNSTOL  Domenica  a TN Martignano sint. 
Ore 17.00 OLTREFERSINA  - AUDACE  Domenica  a Madrano sint. 
 

Quadrangolare F 
Ore 17.00 ADIGE   - AZZURRA SB  Domenica  a Nave S.Rocco sint. 
Ore 17.00 TRILACUM   - VALLAGARINA Domenica  a TN Vigolo Baselga A 
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Quadrangolare G 
Ore 17.00 MATTARELLO  - RIVA DEL GARDA Domenica  a TN Mattarello sint. 
Ore 17.00 BOLGHERA   - LIZZANA  Domenica  a TN Via Olmi sint. 
 

Quadrangolare H 
Ore 17.00 LENO    - SAN ROCCO  Domenica  a Rovereto Fucine sint. 
Ore 17.00 CALAVINO   - ATHESIS  Domenica  a Madruzzo fraz.Calavino 
 

Quadrangolare I 
Ore 17.00 SOLTERI S.GIORGIO - ALTOP. PAGANELLA Domenica  a TN Loc. Melta sint. 
Ore 17.00 ROBUR   - ROMANIA  Domenica a Sporminore 
 

Triangolare A 
Ore 17.00 VIRTUS GIUDICARIESE - CARISOLO  Domenica a Preore  
Riposa: 3P VALRENDENA 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 2 - Domenica 01 settembre 2019 
 

Quadrangolare A 
Ore 16.00 CAFFARESE  - BAGOLINO  Domenica  a Ponte Caffaro 
Ore 16.00 ALTA GIUDICARIE  - CASTELCIMEGO Domenica a Roncone 
 

Quadrangolare B 
Ore 16.00 PREDAIA   - REDIVAL  Domenica  a Taio 
Ore 16.00 OZOLO MADDALENE - SOLANDRA  Domenica  a Cloz 
 

Quadrangolare C 
Ore 16.00 GIOVO   - CAURIOL  Domenica  a Masen di Giovo sint. 
Ore 16.00 DOLASIANA   - CORNACCI  Domenica  a TN Meano sint. 
 

Quadrangolare D 
Ore 16.00 ALTIPIANI CALCIO  - TESINO   Domenica  a Lavarone 
Ore 16.00 VIGOLANA   - RONCEGNO  Domenica  a Vigolo Vattaro 
 

Quadrangolare E 
Ore 19.00 AUDACE   - MONTEVACCINO  senza campo Domenica a TN Martignano sint. 
Ore 16.00 BERNSTOL   - OLTREFERSINA Domenica  a Sant’Orsola Terme 
 

Quadrangolare F 
Ore 16.00 VALLAGARINA  - ADIGE   Domenica  a Villa Lagarina 
Ore 16.00 AZZURRA SB  - TRILACUM  Domenica  a TN Via Olmi sint. 
 

Quadrangolare G 
Ore 16.00 RIVA DEL GARDA  - BOLGHERA  Domenica  a Riva Rione 2 Giugno 
Ore 16.00 LIZZANA   - MATTARELLO Domenica  a Lizzana 
 

Quadrangolare H 
Ore 16.00 SAN ROCCO  - CALAVINO  Domenica  a Rovereto Baratieri 
Ore 16.00 ATHESIS   - LENO   Domenica  a Calliano  
 

Quadrangolare I 
Ore 16.00 ROMANIA   - SOLTERI S.GIORGIO Domenica  a TN Melta sint. 
Ore 16.00 ALTOPIANO PAGANELLA - ROBUR  Domenica  a Andalo 
 

Triangolare A 
Ore 16.00 CARISOLO   - 3P VALRENDENA Domenica  a Carisolo 
Riposa: VIRTUS GIUDICARIESE 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 3 - Giovedì 12 settembre 2019 
 

Quadrangolare A 
Ore 20.30 BAGOLINO   - CASTELCIMEGO Giovedì  a Bagolino 
Ore 20.30 ALTA GIUDICARIE  - CAFFARESE  Giovedì  a Roncone 
 

Quadrangolare B 
Ore 20.30 SOLANDRA   - REDIVAL  Giovedì  a Dimaro 
Ore 20.30 OZOLO MADDALENE - PREDAIA  Giovedì  a Cloz  
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Quadrangolare C 
Ore 20.30 CAURIOL   - CORNACCI  Giovedì  a Ziano di Fiemme 
Ore 20.30 DOLASIANA   - GIOVO  Giovedì  a TN Meano sint.  
 

Quadrangolare D 
Ore 20.30 TESINO   - RONCEGNO   Giovedì  a Castello Tesino 
Ore 20.30 VIGOLANA   - ALTIPIANI CALCIO Giovedì  a Vigolo Vattaro 
 

Quadrangolare E 
Ore 20.30 AUDACE   - BERNSTOL  Giovedì  a Caldonazzo 
Ore 20.30 MONTEVACCINO  - OLTREFERSINA Mercoledì 11.09.19 a TN Martignano sint. 
 

Quadrangolare F 
Ore 20.30 AZZURRA SB  - VALLAGARINA Mercoledì 11.09.19 a TN Via Olmi sint. 
Ore 20.30 ADIGE   - TRILACUM  Giovedì  a Nave S.Rocco sint... 
 

Quadrangolare G 
Ore 20.30 MATTARELLO  - BOLGHERA  Giovedì  a TN Mattarello sint. 
Ore 20.30 RIVA DEL GARDA  - LIZZANA  Giovedì  a Riva Rione 2 Giugno 
 

Quadrangolare H 
Ore 20.30 SAN ROCCO  - ATHESIS  Giovedì  a Rovereto Baratieri 
Ore 20.30 LENO   - CALAVINO  Giovedì  a Rovereto Fucine sint. 
 

Quadrangolare I 
Ore 20.30 ALTOPIANO PAGANELLA - ROMANIA  Giovedì  a Andalo 
Ore 20.30 SOLTERI S.GIORGIO - ROBUR  Mercoledì 11.9.19 a TN V.Smalz Orione sint. 
 

Triangolare A 
Ore 20.30 3P VALRENDENA  - V.GIUDICARIESE Giovedì  a Caderzone sint. 
Riposa: CARISOLO 
 

4.6 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inizio campionato       Venerdì 20 settembre 2019 
Pausa         Venerdì 1 novembre 2019 
Turno infrasettimanale – 11^ di andata    02/03/04 dicembre 2019 
Ultima gara anno 2019 - 14^ gg. andata    Venerdì 20 dicembre 2019 
Ripresa dopo sosta natalizia – 15^ gg. / Termine andata  Venerdì 10 gennaio 2020 
Inizio Girone ritorno       Venerdì 17 gennaio 2020 
Turno infrasettimanale – 11^ di ritorno     23/24/25 marzo 2020 
Pausa pasquale      dal 04 – 13 aprile 2020 
Termine campionato       Venerdì 24 aprile 2020 
Eventuali gare di spareggio     28/29 aprile 2020 
Inizio Play-Off e Play Out     Venerdì 09 maggio 2020 
  

 GIRONE A PALESTRA 

1 U.S. ALTIPIANI CALCIO Venerdì a Lavarone 

2 A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO Venerdì a Marco Palazzetto 

3 A.S.D. CASTEL IVANO C.A5 Venerdì a Strigno 

4 A.C.D. CLES C.A5 Giovedì a Cles 

5 A.C.D. CUS TRENTO Venerdì a Trento Palazzetto Sanbapolis 

6 A.S.D. DX GENERATION   Venerdì a Levico Terme - Palazzetto 

7 FC GOSTIVAR Venerdì a Cembra 

8 A.S.D. FIAVE’ 1945 Venerdì a Fiavè 

9 A.S.D. FUTSAL ROVERETO Venerdì a Rovereto Palazzetto 

10 G.S. ISCHIA A.S.D. Venerdì a Pergine V.- Istituto Garbari 

11 A.C. LEDRENSE Venerdì a Tiarno di Sotto 

12 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO Venerdì a Rovereto Don Milani 

13 G.S. SACRA FAMIGLIA Venerdì a Rovereto Don Milani 

14  SPORTING CLUB JUDICARIA Venerdì a Tione 

15 A.S.D. TAVERNARO Venerdì a Trento – Palestra Vela 

16 U.S.  VIGOLANA Venerdì a Vigolo Vattaro 
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PROMOZIONE IN C1 
Acquisirà l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021 la Società che al termine della 
stagione sportiva 2019/2020 si classificherà al primo posto del campionato. 
 

Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
 

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del Campionato si procede preliminarmente alla 
compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

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

PLAY OFF 
 

Venerdì  09 Maggio 2020  GARE DI PLAY OFF 
 

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

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

a) Qualora al termine del Campionato fra la 2° e la 3° classificata si sia determinata una differenza di 7 
o più punti in classifica, le gare di play-off non verranno disputate e sarà promossa alla categoria 
superiore la 2^ classificata. La terza classificata del Campionato, (sarebbe la terza promozione per 
la C2 Trentina) qualora l’organico del Campionato di C.a5 di Serie C1 – stagione sportiva 2019-2020 
non risultasse al completo, sarà ripescata di diritto, previa domanda di ripescaggio nei termini 
previsti dalla normativa vigente.  

b) Qualora al termine del Campionato fra la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 7 
o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da parte 
della 2° classificata in Campionato. 

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

 

Calendario Play-Off  
 

09 maggio 2020 -  gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

2^ Classificata    - 5^ Classificata A 
3^ Classificata    - 4^ Classificata B 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare di Play Off si disputeranno con gare di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al 
termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di 
perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

Calendario Play-Off - 16 maggio 2020 – Finali delle Vincenti 
 

A - B  
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MODALITÀ TECNICHE: 
La gara sarà disputata su campo neutro che sarà comunicata a tempo debito, alle Società interessate. 
La gara si disputerà in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si 
disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 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 menzionata 
dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

La vincente dei play-off è promossa alla categoria superiore  
 

La seconda classificata dei play-off, (sarebbe la terza promozione per la C2 Trentina), qualora l’organico del 
Campionato di C.a5 di Serie C1 – stagione sportiva 2020-2021 non risultasse al completo, sarà ripescata di 
diritto, previa domanda di ripescaggio nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 

DISCIPLINA SPORTIVA: 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

RETROCESSIONI IN SERIE “D” 
Quattro/Cinque Società retrocederanno in Serie D.  
 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 andranno ad occupare gli ultimi due posti della classifica 
finale nel Campionato di C2, retrocederanno al termine della “regular-season” nella categoria inferiore. 
 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato classificatesi fra il 15^ e il 16^ posto, 
si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

Per stabilire la terza e quarta squadra che retrocederà in Serie D, saranno effettuati i play-out con le seguenti 
modalità: 
 

PLAY OUT 
Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra l’11° e il 14° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 

Qualora al termine del Campionato fra la 11° e la 12° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, le gare di play out non verranno disputate e retrocederanno in Serie D la 13° e la 14° 
classificata.  
Qualora al termine del Campionato fra la 11° e la 14° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, la gara di play out non verrà disputata e retrocederà in Serie D la 14° classificata. 
Qualora al termine del Campionato fra la 12° e la 13° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, la gara di play out non verrà disputata e retrocederà in Serie D la 13° classificata.  
 

Nel caso in cui non si dovessero disputare i play out e dovessero retrocedere dalla Serie “C1” in C2 tre 
Società Trentine, anche la 12° classificata retrocederà in Serie D 
 

Calendario Play-Out  
 

09 maggio 2020 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. Le perdenti retrocederanno in Serie D 
 

11^ Classificata    - 14^ Classificata A 
12^ Classificata    - 13^ Classificata B 
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MODALITÀ TECNICHE: 
La gara di Play Out si disputerà con gara di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine 
dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di perdurante 
parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

Calendario Play-Out - 16 maggio 2020 – Le vincenti delle sopracitate gare effettueranno un incontro unico, 
solamente se dovessero retrocedere dalla Serie “C1” in C2 tre Società Trentine, in campo neutro, e la 
perdente della gara retrocederà in Serie D. 
 

La gara sarà disputata su campo neutro che sarà comunicata a tempo debito, alle Società interessate. 
La gara si disputerà in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si 
disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 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 menzionata 
dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Out la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

4.7 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Per integrare l’attività delle Società partecipanti al Campionato di Serie “C2” di Calcio a Cinque della Lega Nazionale 
Dilettanti, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza la Coppa Provincia di Ca5 di C2 2019 - 2020.  
Alla fase della Coppa Provincia di Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al Campionato 
Provinciale C.a5 di C2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1^ FASE - 16 squadre 
1^ GARA ANDATA GIOVEDI’ 05/VENERDI’ 06/09/2019 
2^ GARA RITORNO GIOVEDI’ 12/VENERDI’ 13/09/2019 
 

COMPOSIZIONE GIRONI: 
 

Girone A ALTIPIANI CALCIO SACCO SAN GIORGIO 

Girone B CALCIO A5 ROVERETO SPORTING CLUB JUDICARIA 

Girone C CASTEL IVANO C.A5 ISCHIA 

Girone D CLES C.A5 CUS TRENTO 

Girone E DX GENERATION GOSTIVAR 

Girone F FIAVE’ 1945 LEDRENSE 

Girone G FUTSAL ROVERETO VIGOLANA 

Girone H SACRA FAMIGLIA TAVERNARO 
 

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

 GIRONE A PALESTRA 

1 U.S. ALTIPIANI CALCIO Venerdì a Lavarone 

2 A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO Venerdì a Marco Palazzetto 

3 A.S.D. CASTEL IVANO C.A5 Venerdì a Strigno 

4 A.C.D. CLES C.A5 Giovedì a Cles 

5 A.C.D. CUS TRENTO Venerdì a Trento Palazzetto Sanbapolis 

6 A.S.D. DX GENERATION   Venerdì a Levico Terme - Palazzetto 

7 FC GOSTIVAR Venerdì a Cembra 

8 A.S.D. FIAVE’ 1945 Venerdì a Fiavè 

9 A.S.D. FUTSAL ROVERETO Venerdì a Rovereto Palazzetto 

10 G.S. ISCHIA A.S.D. Venerdì a Pergine V.- Istituto Garbari 

11 A.C. LEDRENSE Venerdì a Tiarno di Sotto 

12 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO Venerdì a Rovereto Don Milani 

13 G.S. SACRA FAMIGLIA Venerdì a Rovereto Don Milani 

14  SPORTING CLUB JUDICARIA Venerdì a Tione 

15 A.S.D. TAVERNARO Venerdì a Trento – Palestra Vela 

16 U.S.  VIGOLANA Venerdì a Vigolo Vattaro 
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1^ GARA ANDATA LUNEDI’/ MARTEDI’/MERCOLEDI’ 21 – 22 -  23 OTTOBRE 2019 
2^ GARA RITORNO LUNEDI’/ MARTEDI’/MERCOLEDI’ 18 – 19 - 20 NOVEMBRE 2019 
 

vincente A contro vincente C  1 
vincente B contro vincente D  2 
vincente E contro vincente G  3 
vincente F contro vincente H  4 
 

3^ FASE - 4 squadre – Semifinali – Gare di andata e ritorno  
 

vincente 1 contro vincente 3 - vincente 2 contro vincente 4 
 

1^ GARA ANDATA:  LUNEDI’- MARTEDI’ - MERCOLEDI’ 03 – 04 – 05 FEBBRAIO 2020 
2^ GARA RITORNO: LUNEDI’- MARTEDI’ - MERCOLEDI’ 17 – 18 – 19 FEBBRAIO 2020  
 

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

4^ FASE - 2 squadre – Finale unica su campo neutro  
 

Luogo e data da destinarsi 
 

GARA DI FINALE 
 

La gara sarà effettuata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno battuti i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

SUPERCOPPA COPPA REGIONE CALCIO A 5 SERIE C2 
 

La Vincente della Coppa Provincia di C.a5 di C2 si confronterà con la vincente della Coppa Provincia di C.a5 
di C2 del CPA di Bolzano. La data e la modalità di svolgimento della gara saranno comunicate a tempo debito.  
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

Alle gare di Coppa Provincia di Serie C2 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 

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

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

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello 
competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in Euro 
130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e 
separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla controparte. 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, 
che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo 
indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale 
della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
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4.8 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Di seguito, si riporta l’organico del Campionato di Calcio A5 Serie D, per la stagione sportiva 2019-2020, deliberato 
dal CPA di Trento. 
 

 GIRONE A PALESTRA 

1 U.S.D. ARCO Venerdì ad Arco – Enaip Caproni 

2 AVIO CALCIO Venerdì ad Avio 

3 F.C.D. FUTSAL 5 DOLOMITICA Venerdì a Carisolo 

4 A.S.D. GNU TEAM ALA Giovedì ad Ala 

5 U.S. LIZZANA C.S.I. Venerdì a Lizzana Palestra Halbher 

6 U.S. MOLVENO A.S.D. Venerdì a Molveno 

7 U.S. SAN GIUSEPPE Venerdì a Rovereto Palazzetto 

8 S.S.D. SETTAURENSE Giovedì a Storo 

9 A.S.D. TEAM RONCONE Venerdì a Roncone 

10 A.S.D. UNITED C8 Venerdì a Roncone 

11 A.C. VAL DI GRESTA Venerdì a Ronzo Chienis 
 

 GIRONE B PALESTRA 

1 G.S. BOLGHERA Venerdì a Ravina Navarini 

2 BORGO ASD Venerdì a Borgo Palazzetto 

3 ASD CEMBRA FUTSAL Venerdì a Cembra 

4 A.S.D. FUTSAL PINE’ Venerdì a Baselga di Pinè 

5 ORTIGARALEFRE Venerdì a Ospedaletto 

6 POL. OLTREFERSINA Venerdì a Madrano 

7 U.S. PRIMIERO Venerdì a Fiera di Primiero Palazzetto 

8 REAL FRADEO A.S.D. Venerdì a Borgo – Istituto Degasperi 

9 U.S. TELVE Venerdì a Borgo Istituto Degasperi 

10 U.S. TESINO A.S.D. Venerdì a Pieve Tesino 

11 A.S.D. VELA/PIEDICASTELLO Venerdì a Sopramonte 

12 U.S.D. VIPO TRENTO Venerdì a Gardolo Palazzetto 
 

 GIRONE C PALESTRA 

1 S.S. ALDENO A.S.D. Venerdì a Besenello 

2 A.C. ALTA ANAUNIA Venerdì a Fondo 

3 ATHESIS CALCIO Venerdì a Besenello 

4 POL. BESENELLO Venerdì a Besenello 

5 A.S. LEGION OF DOOM Venerdì a Ravina Navarini 

6 U.S. PIEDICASTELLO Venerdì a Trento Pal. Di Vela 

7 U.S. RAVINENSE Venerdì a Ravina Navarini 

8 A.C. T.N.T. MONTE PELLER A.S.D. Venerdì a Tuenno 

9 A.S.D. TERZA SPONDA Venerdì a Marcena di Rumo 

10 A.S.D. TOROS LOCOS Venerdì a Tuenno 

11 A.S.D. TRIDENTUM C.A5 Venerdì a Trento Palestra di Vela 

12 A.S.D. VIRTUS TN Venerdì a Trento Palestra di Vela 
 

Inizio campionato       Venerdì 04 ottobre 2019 
Pausa         Venerdì 01 novembre 2019 
Ultima gara anno 2019 - 11^ gg. / Termine andata  Venerdì 20 dicembre 2019 
Inizio Girone ritorno       Venerdì 17 gennaio 2020 
Termine campionato       Venerdì 27 marzo 2020 
Eventuali gare di spareggio     Venerdì 03 aprile 2020 
Inizio Play-Off       Venerdì 17 aprile 2020 
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PROMOZIONI IN C2 PROVINCIALE DI TRENTO 
Le Società 1^ classificate di ogni girone saranno promosse in C2 Provinciale di Trento; 
La vincente del triangolare dei Play-Off verrà promossa in Serie C/2. 
 

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

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

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 

 

 Qualora al termine del Campionato fra la la 2° e la 3° classificata si sia determinata una differenza di 
7 o più punti in classifica, le gare di play-off all’interno del girone non verranno disputate. 

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

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

 

Calendario Play-Off all’interno del girone – 1^ Fase 
 

17 aprile 2020 -  gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

Calendario Play-Off all’interno del girone – 2^ Fase 
 

24 aprile 2020 -  gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

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

TRIANGOLARI DI FINALE 
VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE C  
 

09 maggio 2020 - 1^ Gara  16 maggio 2020 – 2^ Gara  23 maggio 2020 – 3^ Gara 
A - B 
Riposa: C 
 

Le date sopra riportate potranno subire variazioni 
 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non 
si sono incontrate in precedenza. 
 

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: 
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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). 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla 
data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni 
del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la 
sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia 
alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA di 
Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di 
discussione del gravame. 
La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate 
mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento. 
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4.9 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

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

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Provincia di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 

GARE DEL 1° TURNO: 11 triangolari – 1 gara di andata e ritorno 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A SETTAURENSE BOLGHERA  

GIRONE B MOLVENO CEMBRA FUTSAL TERZA SPONDA 

GIRONE C AVIO CALCIO VELA PIEDICASTELLO TNT MONTE PELLER 

GIRONE D GNU TEAM ALA FUTSAL PINE’ TOROS LOCOS 

GIRONE E FUTSAL 5 DOLOMITICA VIPOTRENTO ATHESIS CALCIO 

GIRONE F ARCO REAL FRADEO PIEDICASTELLO 

GIRONE G TEAM RONCONE OLTREFERSINA ALDENO 

GIRONE H UNITED C8 BORGO LEGION OF DOOM 

GIRONE I LIZZANA PRIMIERO RAVINENSE 

GIRONE L VAL DI GRESTA ORTIGARALEFRE VIRTUS TRENTO 

GIRONE M SAN GIUSEPPE TESINO TRIDENTUM C.A5 

GIRONE N BESENELLO TELVE ALTA ANAUNIA 
 

1^ GARA TRIANGOLARE    VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019 
2^ GARA TRIANGOLARE  MARTEDI/VENERDI’ 10 - 13 SETTEMBRE 2019 
3^ GARA TRIANGOLARE   GIOVEDI’/VENERDI’ 19 – 20 SETTEMBRE 2019 
 

MODALITÀ TECNICHE DEI TRIANGOLARI 
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. Dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio; 
2. Del punteggio della classifica avulsa tra tre Società a parità di punteggio; 
3. Della differenza reti tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
4. Della differenza reti tra le Società coinvolte nella classifica avulsa; 
5. Del maggior numero di reti realizzate tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
6. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
7. nel caso di permanente parità fra le 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.   

8. In caso di ulteriore permanente parità fra le squadre si procederà al sorteggio per stabilire la squadra 
che passerà al turno successivo. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede del CPA di Trento alla 
presenza dei rappresentanti delle squadre interessate. 
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GARE DEL 1° TURNO: gare di andata e ritorno 
 

Per quanto riguarda il Girone A, essendo composte da due squadre, esse si incontreranno con gara di andata e 
ritorno 
 

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

1^ GARA ANDATA    VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 
2^ GARA RITORNO  GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2019 
 

GARE DEL 2° TURNO: 4 triangolari 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A  VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE B VINCENTE GIRONE C 

GIRONE B VINCENTE GIRONE D VINCENTE GIRONE E VINCENTE GIRONE F 

GIRONE C VINCENTE GIRONE G VINCENTE GIRONE H VINCENTE GIRONE I 

GIRONE D VINCENTE GIRONE L VINCENTE GIRONE M VINCENTE GIRONE N 
 

1^ GARA TRIANGOLARE – GIOVEDI’/ VENERDI’ 26 – 27 SETTEMBRE 2019 
2^ GARA TRIANGOLARE – GIOVEDI’/ VENERDI’ 09 – 10 GENNAIO 2020 
3^ GARA TRIANGOLARE – LUNEDÌ / MARTEDÌ / MERCOLEDÌ 27 – 28 – 29 GENNAIO 2020 
 

MODALITÀ TECNICHE DEI TRIANGOLARI 
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. Dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio; 
2. Del punteggio della classifica avulsa tra tre Società a parità di punteggio; 
3. Della differenza reti tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
4. Della differenza reti tra le Società coinvolte nella classifica avulsa; 
5. Del maggior numero di reti realizzate tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
6. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
7. nel caso di permanente parità fra le 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.   

8. In caso di ulteriore permanente parità fra le squadre si procederà al sorteggio per stabilire la squadra 
che passerà al turno successivo. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede del CPA di Trento alla 
presenza dei rappresentanti delle squadre interessate. 

 

3° TURNO - gare di andata e ritorno 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE 1 VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE C 

GIRONE 2 VINCENTE GIRONE B VINCENTE GIRONE D 

1^ GARA ANDATA:  LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 10 – 11 – 12 FEBBRAIO 2020 
2^ GARA RITORNO:  LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 02 – 03 – 04 MARZO 2020  
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TURNI DI ANDATA E RITORNO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; 
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, 
compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

4^ FASE - 2 squadre – Finale unica su campo neutro 
 

Luogo e data da destinarsi 
 

GARA DI FINALE 
La gara sarà effettuata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno battuti i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

Alle gare di Coppa Provincia di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 

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

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

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello 
competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in Euro 
130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello; 

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

 

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

4.10 INATTIVITÀ SOCIETÀ L.N.D. 

Si informa che le Società: 
 

Matr. 940.987 A.S.D. LAGARINA C5    Puro calcio a 5 maschile 
Matr. 945.123 A.S.D. BRENTA CALCIO   Dilettante maschile 
 

hanno comunicato la rinuncia ad iscriversi al loro Campionato di competenza della stagione sportiva 2019/2020. 
 

Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza 
dell’affiliazione. 
 

Ne consegue che per le Società LAGARINA C5 e BRENTA CALCIO diviene operante il disposto di cui all’art. 110 
delle N.O.I.F.. 
In base a tale norma tutti i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di 
pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
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4.11 REGISTRO DEL CONI - DECADONO LE ISCRIZIONI 

L’iscrizione al registro del Coni delle Società affiliate alla F.I.G.C./L.N.D. segue la stagione sportiva, decadendo ogni 
30 giugno. 
Dal primo luglio, dunque, tutti i sodalizi associati hanno l’obbligo di rinnovare il vincolo. 
Così la Lega Nazionale Dilettanti informa di avere reso operativo il processo telematico sul portale delle società, che 
consentirà di caricare anche la documentazione relativa al registro stesso. 
Resta obbligatorio trasmettere l’atto costitutivo o lo statuto della Società, indicando la data di deposito del documento 
all’Agenzia delle Entrate. 
Devono poi esserci nome e codice fiscale del legale rappresentante (Presidente), del vice Presidente e della stessa 
Società. 
Essendo la data di registrazione degli Atti all’Agenzia delle entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione 
della firma elettronica ne deve controllare la presenza. 
Se questa specifica registrazione non c’è, la marcatura digitale del documento non comparirà.  
Rimane l’obbligo per le Società di inoltrare, sempre tramite il portale della LND, anche le successive eventuali 
modifiche maturate durante la stagione, inserendo le scansioni dei relativi verbali assembleari che riportino 
cambiamenti a Statuto e cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito in sede di Agenzia delle Entrate. 
Per facilitare il lavoro dei dirigenti, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini di registro, può essere effettuato 
anche contestualmente all’iscrizione ai campionati, sempre attraverso la rituale procedura telematica 
 

4.12 DATE E MODALITÀ ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

L’iscrizione ai campionati LND e ai campionati e tornei giovanili della stagione sportiva 2019/2020 dovrà 
essere eseguita esclusivamente tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura 
di dematerializzazione, ad eccezione del campionato AMATORI, 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. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE 

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. del S.G.S.: 

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 

 

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 omologazione. 
 

Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la presentazione 
della documentazione tramite la procedura di dematerializzazione, tenendo presente che deve essere 
necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, la quale 
può essere trasmessa, in extremis, anche via FAX, via PEC o depositata con raccomandata consegnata a 
mano in Comitato. In proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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I termini per l’iscrizione ai campionati 2019/2020, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono di seguito notificati:  

 

CAMPIONATI / TORNEI DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA FINE ISCRIZIONI 

Esordienti a 9 1° anno fase autunnale 
Esordienti a 9 misti fase autunnale 
Pulcini fase autunnale 
Primi Calci fase autunnale 

8 luglio 2019 31 agosto 2019 

Amatori 8 luglio 2019 24 agosto 2019 

Calcio a 5 Femminile 
Giovani Calciatrici Under 
15/Giovanissime 
Piccoli Amici fase autunnale 3>3 

8 luglio 2019 6 settembre 2019 

 

Si ritiene opportuno informare le Società che è obbligatorio, all'atto dell'iscrizione "on line", inserire anche 
quella relativa alla Coppa di appartenenza (Italia/Provincia). 
 

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 le firme richieste negli appositi 
spazi e farla pervenire, scansionata, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento esclusivamente con il 
metodo della dematerializzazione, entro la data sopra indicata. 
 

Copia del pagamento relativo al versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere caricato nella voce 
“Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale” selezionando la voce “Inserimento Richiesta di ricarica 
Portafoglio” e sotto Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI. 
Una volta verificata la corretta capienza del Portafoglio Iscrizioni, si dovrà procedere alla convalida del 
pagamento selezionando “Iscrizioni Regionali e Provinciali” e cliccando sotto il capitolo “Gestione 
Pagamenti Iscrizioni” la voce “Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio”. 
 

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). La documentazione dovrà essere completata 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 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. Resta indispensabile l’obbligo della presentazione della domanda entro il 
termine stabilito nelle modalità descritte in precedenza.  
 

4.13 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora 
pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto, 
si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione. 
 

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2019/2020 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 
  

http://www.figctrento.it/modulistica.asp
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Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Tassa annuale SGS Deposito cauzionale 

Under 17 Regionali Trento (soc. Serie D) 100 

30 
per Società 

520 
Under 15 Regionali Trento (soc Serie D) 100 

Under 17 Regionali Trento (soc. LND) 100 
  

Under 15 Regionali Trento (soc. LND) 100 

Under 17 Regionali Trento (soc. SGS) 100 
420 

Under 15 Regionali Trento (soc. SGS) 100 

Under 17 Provinciali 100  

Under 15 Provinciali 100  

Giovani Calciatrici Under 15/Giovanissime 100 310 

Esordienti  60 Società pure 

Pulcini  60  

Primi Calci -  

Piccoli Amici -   
 

Nota: la tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Campionati 
e/o Tornei Esordienti/Pulcini. 

 

4.14 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente 
fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2019. 
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per 
l’iscrizione ai Campionati 2019/2020 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2019. 
 

4.15 MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICARICHE DI ISCRIZIONI E TESSERAMENTI 

IMPORTANTE 

Si comunica che per quanto riguarda le ricariche del “portafoglio iscrizioni” e per il “portafoglio tesseramenti” le 
Società dovranno eseguire le stesse tramite “MAV light bancario”. Di seguito la procedura per effettuare la ricarica. 
 

PROCEDURA: 
La società entra nel suo portale;  
cliccare su “portafoglio pagamento”; 
cliccare su “inserimento richiesta di ricarica”; 
cliccare su “tipo operazione”; 
cliccare su “ricarica”; 
selezionare “portafoglio ISCRIZIONI” oppure “portafoglio Tesser. e Altro”; 
selezionare “MAV light bancario”; 
inserire l’importo della ricarica; 
cliccare “salva e stampa”. 
Per le società che hanno il servizio onbanking a questo punto è sufficiente copiare il numero di MAV e inviarlo alla 
propria banca. Le società che non hanno onbanking devono stamparlo e presentarlo per il pagamento alla propria 
banca. La procedura di cui sopra è ammessa solamente presso sportelli bancari, non postali. 
Si invitano le società a eseguire la procedura di ricarica con il sopra indicato metodo nei giorni feriali (possibilmente 
lunedì martedì o mercoledì) in quanto sono necessari 2 giorni lavorativi per l’effettiva disponibilità operativa. 
Si consiglia altresì, soprattutto per i tesseramenti, di operare ricariche di capienza sufficiente a garantire l’operatività 
per un ragionevole periodo di tempo. 
Non sono consentite altre forme di pagamento per la ricarica del portafoglio ISCRIZIONI e del portafoglio Tesser.e 
Altro. 
 

Qualora le Società intendessero comunque effettuare invece un bonifico bancario sia per le iscrizioni ai 
campionati che per i tesseramenti, si raccomanda di inseririlo sul portale della Società nel seguente modo. 
Portafoglio Pagamenti Attività Regionale o Provinciale; 
 

Tipo di operzione:   RICARICA 
Portafoglio destinazione: PORTAFOGLIO ISCRIZIONI o PORTAFOGLIO TESS. E ALTRO 
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO – CRO – ABI e CAB – IMPORTO RICARICA 
 

Scanzione del bonifico con successivo inserimento del file PDF nel campo “Aggiungi documento allegato”. 
Solamente al temine di questa operazione l’ufficio amministrativo del CPA potrà validare l’operazione. 
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4.16 PROCEDURE DESIGNAZIONI ARBITRALI PER TORNEI E GARE AMICHEVOLI ORGANIZZATI DALLE 

SOCIETÀ DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE 

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta la necessità di concedere alle Società del Dipartimento Interregionale di 
avvalersi della possibilità di far dirigere le gare di che trattasi da arbitri di livello regionale e/o provinciale, di 
competenza dei C.R.A., al fine di affrontare dei costi minori. 
 

Pertanto, nel caso in cui le Società del Dipartimento Interregionale decidano di richiedere arbitri appartenenti al 
C.R.A. dei Comitati territorialmente competenti, il Dipartimento Interregionale dovrà autorizzare l’effetuazione del 
Torneo e/o amichevole, demandando la richiesta di designazione al Comitato Regionale di origine della Società, il 
quale inserirà il Torneo e/o amichevole nel sistema, provvedendo autonomamente a richiedere le designazioni ed 
incassare e liquidare gli arbitri in maniera diretta. 
 

Si specifica che, per tali situazioni, i Comitati Regionali interessati beneficeranno per intero degli importi riferiti alle 
tasse di autorizzazione applicate dal Dipartimento Interregionale per i Tornei e le gare amichevoli, in base alle tabelli 
si seguito specificate: 
 

 Gare amichevoli con squadre dilettanti    Euro 100,00 

 Gare amichevoli con squadre di 1^ e 2^ Divisione  Euro 150,00 

 Gare amichevoli con squadre di Serie “A” e “B”   Euro 200,00 

 Gare amichevoli con squadre straniere    Euro 250,00 
 

 Tornei con squadre diletttanti     Euro 300,00 

 Tornei con squadre di 1^ e 2^ Divisione   Euro 600,00 

 Tornei con squadre di Serie “A” e “B”    Euro 800,00 
 

4.17 DELIBERA PER GARE DI ALLENAMENTO, AMICHEVOLI E TORNEI 

Il Consiglio di Presidenza nella riunione del 23 luglio 2019 ha confermato gli oneri inerenti all’organizzazione delle 
gare di allenamento fra società, delle gare amichevoli e dei tornei, della medesima entità delle precedenti stagioni 
sportive.  
Pertanto per garantire le necessarie coperture assicurative ai tesserati, valutata l’opportunità di semplificare le 
procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare di allenamento 
fra Società diverse su tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare fra loro le gare di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato (Dirigente – Arbitro) di una delle 
Società interessate. Con riferimento alle citate  gare, si precisa che per eventuali violazioni alle norme vigenti saranno 
chiamate in causa le Società interessate. 
 

GARE DI ALLENAMENTO 
 

Alle Società, per tutte le gare di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2019/2020, verranno 
forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 

Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 Serie C1, 

C2, D ed Amatori; 
 

Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento fra società, sono tenute a comunicarlo entro, 
non oltre, il 16 AGOSTO 2019 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura del Comitato, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono organizzare gare 
amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili saranno deferite agli Organi 
competenti. 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 2020. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla normativa 
vigente. 
 

GARE AMICHEVOLI 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un amichevole, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato. 
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Arbitri 
Le Amichevoli devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta al Comitato. 
L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate 
dall’A.I.A. sulla base delle intese con la L.N.D.. 
Oneri economici da versare al Comitato 
Spese arbitrali: da versare prima dell’inizio dell’ Amichevole, su richiesta del Comitato.; 
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 Gli oneri organizzativi a favore del Comitato sono compresi nelle somme 

forfettariamente addebitate per le gare di allenamento. 
 

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 

Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato di 
competenza territoriale.  
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato l’apposito 
regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta approvazione da parte del 
Comitato, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Tesseramento 
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti tornei, non 
necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque vincolata all’emissione di un 
apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono sottoscrivere 
l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dal Comitato.  
 

Arbitri 
Le gare dei Tornei devono essere arbitrate da un Arbitro Federale, quelle dei Tornei amatoriali/ricreativi possono 
essere dirette da “Dirigenti Arbitri”. E’ obbligatorio fare specifica richiesta al Comitato. L’utilizzo dell’Arbitro Federale 
sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate dall’A.I.A.  
 

Oneri economici da versare al Comitato 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 - a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 - per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali da versare prima dell’inizio del Torneo, su richiesta del Comitato  
Spese funzionamento:   Euro     1,00 - per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 

Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura del Comitato verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le regolarità dei 
tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono passibili di 
deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazione 
non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento previsto dalle relative polizze 
assicurative. 
 

4.18 SGOMBERO NEVE - GARE NON DISPUTATE O SOSPESE - CAMPO NEUTRO 

Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 23 luglio 2019, 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 Eccellenza, 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. 
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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 Eccellenza, Promozione, 
Prima Categoria: 

Alla Società ospitata spetta il seguente rimborso spese: 

- 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 
 

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. 
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4.19 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE 

Nella riunione del 23 luglio 2019 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. 
Per le variazioni di gara che non siano dovute a ragioni di accertata forza maggiore, pervenute in Comitato 
almeno dieci giorni prima della data programmata per la gara, verrà addebitata alla Società richiedente un 
importo di € 20,00. 
Per le richieste di variazione che invece vengano presentate nel lasso di tempo fra i 10 e i 2 giorni prima della data 
programmata per la gara dovrà essere anticipatamente versato dalla Società richiedente l’importo di € 50,00. 
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento - Codice IBAN:  IT 25 Z083 
0401 8070 00007773751. 
Per quanto precede si precisa ulteriormente che le variazioni richieste nello spazio temporale dai 10 ai 2 
giorni prima della data programmata per la gara verranno accolte 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.  
Come già scritto quanto precede ad eccezione delle cause di forza maggiore che verranno valutate dal 
Comitato. 
La presente comunicazione ha efficacia dalla data del presente Comunicato Ufficiale; le richieste di 
variazione al calendario orario gare pervenute fino alla data odierna sono regolate dalla precedente 
normativa. 
 

4.20 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA 

Si informa che i servizi di consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società sono momentaneamente sospesi.  
Gli stessi riprenderanno con il mese di settembre 2019.  
 

4.21 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 

In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2019/2020 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. 
 

4.22 ACQUISTO CARTELLINI PER L'ATTIVITÀ AMATORIALE RICREATIVA 

In merito all’acquisto dei cartellini per l’attività amatoriale e ricreativa (Cartellino bianco di € 6.00) si precisa che a 
differenza di tutte le altre operazioni finanziarie per le quali si conferma la precedente procedura, questi devono 
essere pagati al momento dell’acquisto in contanti o presentando copia dell’avvenuto bonifico bancario. 
 

4.23 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. 
 

4.24 CORSI DI FORMAZIONE E CORSI RETRAINING PER IL DAE 

In riferimento alla normativa di legge inerente all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) presso tutti gli impianti 
sportivi, si richiama nuovamente la comunicazione di data 4 luglio 2017 dell’attuale Commissario straordinario 
Roberto Fabbricini e il Decreto ministeriale del 26 giugno 2017 firmato dall’allora Ministro della Salute Lorenzin e 
dall’allora Ministro dello Sport Lotti. 
Si raccomanda a tutte le Società di ottemperare alle disposizioni vigenti contenute nei citati documenti pubblicati sui 
precedenti Comunicati Ufficiali. 
In merito alla formazione e agli aggiornamenti per l’abilitazione di propri addetti all’utilizzo del DAE si ribadisce che 
le Società dovranno provvedere autonomamente in adempimento alle normative di legge vigenti.  
Pertanto dovranno individuare i corsi di formazione che società certificate organizzano sul territorio provinciale. 
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4.25 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore la disciplina relativa alla fatturazione elettronica, che prevede l’obbligo di 
emissione della e-fattura da parte di tutti i soggetti sia verso clienti titolari di partita IVA sia verso consumatori finali.  
Si rappresentano in estrema sintesi gli effetti della citata normativa per quanto di interesse delle Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
 

FATTURE DI VENDITA 
Di grande rilevanza è la previsione che sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche che applicano il regime forfetario di cui alla 398/91. Tale esonero si applica tuttavia SOLO 
se le stesse nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori ad 
euro 65.000. 
In caso contrario, tali soggetti sono invece obbligati alla fatturazione elettronica, ma dovranno assicurarsi che la 
fattura sia emessa per loro conto dal cessionario che sia soggetto passivo IVA. Quindi in sostanza sarà il cliente ad 
assolvere gli obblighi di emissione della fattura elettronica per conto della Società o dell’A.S.D. in 398/91. 
 

Fatte salve le predette ipotesi, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro che non 
fruiscondo del regime della L. 398/91 devono procedere nei termini ordinari all’emissione della fattura elettronica. 
 

FATTURE DI ACQUISTO 
Per quanto riguarda la ricezione delle fatture emesse dai propri fornitori, si devono distinguere due ambiti a seconda 
che l’Associazione sia in possesso o meno di partita IVA: 
 

 per la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto da parte di un’associazione con partita IVA (e quindi 
anche di una Società), sarà necessario dotarsi di indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale i 
documenti verranno recapitati, (presumibilmente per chiarire appieno gli obblighi di conservazione delle 
fatture ricevute dai soggetti che fruiscono della L. 398/1991 sarà utile attendere futuri chiarimenti da parte 
dell’Agenzia delle Entrate); 

 per le A.S.D. in possesso del solo codice fiscale non sarà invece obbligatorio avere un indirizzo PEC per 
ricevere la fatture, dal momento che l’associazione sarà assimilata a un cliente “privato/consumatore finale” 
e quindi il fornitore dovrà sempre consegnarle una copia informatica o analogica della e-fattura che sarà 
comunque a sua disposizione nell’area riservata Fisconline. 

 

4.26 DISTINTE GIOCATORI PER LE GARE UFFICIALI 

Si informano le Società che presso il Comitato sono disponibili le liste per 20 giocatori, consentiti a partire dalla 
scorsa stagione sportiva. 
Le Società interessate sono pregate di ritirare le suddette distinte presso gli uffici del Comitato. 
Sono altresi disponibili le distinte a 18 giocatori che saranno distribuite su richiesta alle Società di Calcio a 5 e quelle 
interessate di Calcio a 11. 
 

4.27 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE  

In riferimento al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive (CONI) e delle problematiche ad esso 
connesse per quanto riguarda l’inserimento dei dati, si richiama la circolare a firma del Segretario Generale della 
L.N.D. dott. Massimo Ciaccolini pubblicata al capitolo 1.1. del Comunicato Ufficiale n° 68 di data 21/02/2019. 
 

4.28 OBBLIGO DELL’IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA 

Si ritiene utile e doveroso rammentare a tutte le Società l’obbligo della certificazione medica d’idoneità all’attività 
sportiva, non agonistica sotto i 12 anni e agonistica sopra, per tutti i calciatori. Il riferimento normativo è costituito 
dall’art. 43 delle NOIF “Tutela medico – sportiva”.  
Per quanto riguarda l’età iniziale per l’obbligo dell’idoneità medico sportiva all’attività agonistica, si rappresenta che 
con il Comunicato Ufficiale n 23/A FIGC del 20/07/2017, tutt’ora in vigore, è stata ripristinata l’età di dodici anni 
compiuti per la suddetta idoneità. 
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4.29 ATLETA U18: € 20.00 – INFORMAZIONE PRECISATIVA 

In riferimento a quanto in epigrafe indicato e facendo seguito alle precedenti comunicazioni, con la presente si precisa 
quanto segue. 
La P.A.T. non procederà in tempi brevi alle modifiche della legge 4/2016-Art. 16 comma 2 come aveva chiesto il 
nostro Comitato, pertanto le Società dovranno procedere autonomamente a produrre domanda di contributo per i 
tesserati Under 18. 
Quindi, per quanto riguarda il contributo inerente alla stagione sportiva 2018/2019, saranno le Associazioni Sportive 
a presentare domanda dal 01 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019, all’Ufficio Attività Sportive della P.A.T., seguendo la 
procedura corretta. 
Il Comitato fornirà alle società richiedenti due tabulati: 
uno per il Settore Giovanile contenente l’elenco dei giovani calciatori, tutti rientranti nella categoria degli under 18 e 
quindi per tutti la società riceverà il contributo; 
l’altro tabulato contenente l’elenco dei calciatori LND che non dovranno aver compiuto il 19° anno di età all’atto della 
presentazione della domanda all’Ufficio Attività Sportive della P.A.T.. 
Le società che intendano presentare domanda alla P.A.T. prima del termine di chiusura dei tesseramenti (30 giugno 
2019 per i “Giovani” e 31 maggio 2019 per i “Giovani dilettanti”) dovranno per l’appunto chiedere il/i tabulato/i dei 
propri calciatori a questo Comitato e per le ragioni sopra esposte dovranno produrre la domanda all’Ufficio Attività 
Sportive della P.A.T. nella medesima data di ricevimento del/dei tabulato/i dichiarando che il tesseramento è chiuso. 
In allegato si riporta nuovamente la circolare P.A.T. con oggetto: Contributi a sostegno dell’attività dilettantistica 
giovanile. Procedura Automatica. 
 

4.30 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 con decorrenza dal 09/08/2019 la 
seguente calciatrice: 
 

SADE GIORGIA 04/06/2005 U.S. ISERA 
 

4.31 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: 
 

ANAUNE VALLE DI NON AQUILA ROVERETO BASSA ANAUNIA CALCIO A 5 ROVERETO 
CALCIO BLEGGIO CARISOLO CALCIO BLEGGIO CASTEL IVANO C 5 
CORNACCI FASSA GARIBALDINA GNU TEAM ALA 
ISCHIA LEDRENSE LENO LEVICO TERME 
MEZZOCORONA F.C. MONTE BALDO MORI S. STEFANO ORTIGARALEFRE 
OZOLO MADDALENE PAGANELLA PERGINE CALCIO PINE’ 
PREDAIA PRIMIERO RIVA DEL GARDA RONCEGNO 
SACCO S. GIORGIO SAN GIUSEPPE SOLANDRA TELVE 
TNT MONTE PELLER TOROS LOCOS TRENTO VALCEMBRA 
    

 

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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4.32 PAT – PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E PER GLI ONERI ASSICURATIVI  

Di seguito si riporta la nota a firma dell’Assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione Sport e Turismo della 
PAT, Roberto Failoni, inerente alla concessione dei contributi provinciali per le spese di funzionamento delle 
Federazioni Sportive e per gli Oneri Assicurativi relativi all’attività sportiva dilettantistica per la stagione sportiva 
2018/2019. In sintesi l’Assessore assicura che a fronte di un iniziale finanziamento parziale, il medesimo verrà 
successivamente integrato in sede di assestamento di bilancio della PAT. 
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4.33 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI: APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 2019 
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5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

5.1 PROROGATI I TERMINI DELLE ISCRIZIONI AI TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI A 9 MISTI, ESORDIENTI A 

9, PULCINI A 7 E PRIMI CALCI – NUOVO TERMINE 31 AGOSTO 2019 

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 5 agosto 2019, viste le 
numerose richieste di proroga dei termini di scadenza per le iscrizioni (05/08/2019) 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 Misti a 9, Esordienti a 9, Pulcini a 7 e Primi Calci a sabato 31 
agosto 2019 ore 19.00. 
 

5.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2019/2020 

Si informano le Società che la F.I.G.C. – S.G.S. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico per la Stagione Sportiva 2019/2020 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in data 02/07/2019. 
Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un’attenta lettura del Comunicato 
che è stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti. 
 

5.3 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - GUIDA TORNEI 2019/2020 

Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato la guida per l’organizzazione dei tornei da parte di 
società per la stagione 2019/2020. 
Si prega di prenderne attenta visione in quanto sono presenti delle novità rispetto alla stagione passata. 
 

Di seguito il link dove scaricare il Comunicato Ufficiale n° 11 del S.G.S. 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-11-guida_tornei_20192020/ 

 

5.4 SCHEMA RIASSUNTIVO ”MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E GARE NELLE CATEGORIE DI BASE” 

E TABELLA “LIMITI D’ETÀ” – 2019/2020 

In allegato si riporta “Allegato 1” del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile Scolastico inerente allo schema 
riassuntivo relativo allo svolgimento dell’Attività Giovanile per la stagione sportiva 2019/2020 pubblicato in data 02 
luglio 2019. 
 

5.5 SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE 

Si comunica che il SGS ha pubblicato in data 02/07/2019 il CU nr. 2, contenente importanti indicazioni a cui, tutte le 
Società che svolgono attività giovanile (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi) devono 
attenersi. 
In particolare tutte le Società prima indicate devono presentare, entro il 30 ottobre 2019, il “Modulo di 
Presentazione della Società” sulla base del modello allegato n. 1 al CU nr. 2. 
Le stesse, dovranno, entro il 30 novembre p.v., provvedere alla compilazione del “Modulo online di Censimento del 
Settore Giovanile” sulla base delle indicazioni riportate nel “Tutorial Censimento Online”, presente anche questo 
come allegato n. 3 al CU nr. 2. 
Si evidenzia che per le Società che ambiscono al riconoscimento quali “Scuola Calcio Elite”, quest’ultime dovranno 
rispettare il termine anticipato del 10 settembre 2019 per l’inoltro allo scrivente Comitato della “Lettera di Impegni” 
(all. 4 al CU nr. 2) e del “Modulo di Presentazione della Società”. 
  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-11-guida_tornei_20192020/
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5.6 CORSO GRASSROOTS LIVELLO “E” (ENTRY) – RITIRO ATTESTATI 

Si riportano di seguito i nominativi che hanno partecipato e superato, il corso in oggetto: 
 

COGNOME NOME COGNOME NOME 

ARMANI WALTER LUTTERI CARLO 

BACCHETTI MARINO MAGGIORE CALOGERO 

BARUFFA STEPHANE MARIOTTI ALESSANDRO 

BONADIMAN LEONARDO MASELLA DAVIDE 

BRUGNARA CLAUDIO MONTESANO OMAR 

BRUGNARA RINALDO MURARI MARIO 

CANDIOLI CRISTIAN ORSI DIEGO 

CIMATO FIORENZO PERINI GIOVANNI 

COATI CARLO PEZZEI EROS 

D’ACCORDI STEFANO PIFFER MANUEL 

DELL’ERA ERMES RIGHI ALBERTO 

DALO’ ELEONORA SACCO CLAUDIO 

GAGLIO MATTEO SANDRI NICOLA 

GALLI MATTEO SANTUARI GIULIO 

GROSSI MARCELLO SEGATA LUCA 

KANUSHAJ ERJON SORDO BRUNO 

LEALI TULLIO STAGNOLI ROBERTO 

LORENZI SIMONETTA TAIT VERONICA 

  TRENTIN MIRKO 
 

A tutti coloro che hanno partecipato con esito positivo verrà rilasciato uno specifico attestato da ritirare presso la 
segreteria del CPA di Trento in Via Trener 2/2. 
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5.7 CONCESSIONE DI DEROGA PER GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI 

Viste le richieste presentate dalle Società e dagli esercenti la patria potestà genitoriale complete di tutta la 
documentazione prevista con C.U. n° 1, il Presidente Nazionale del S.G.S., acquisto il parere favorevole del Comitato 
Provinciale Autonomo di Trento, rilascia deroga – solo per la stagione sportiva in corso – a favore dei/delle 
sottoelencati/e calciatori/calciatrici: 
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6. GARE 

6.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

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

COPPA ITALIA ECCELLENZA PROMOZIONE 
GIRONE D 

 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 
GIRONE E 

 

6.2 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

US MOLVENO ASD DILETTANTI 11° MEMORIAL LUCA NERINI 10/08/19 10/08/19 MOLVENO 

FC ADIGE DILETTANTI TORNEO MEMORIAL DALLAPICCOLA 10/08/19 10/08/19 NAVE S. ROCCO  

US PIEVE DI BONO DILETTANTI TROFEO MARZAK 9^EDIZIONE 14/08/19 14/08/19 PIEVE DI BONO CRETO 

ACD MONTE BALDO ESORDIENTI  FIORE DEL BALDO 28/08/19 01/09/19 BRENTONICO 

 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA AMICHEVOLE DATA ORA LOCALITÀ 

ASD CALCIOCHIESE DILETTANTI ASD CALCIOCHIESE USD DRO ALTO GARDA 09/08/19 19.00 PIEVE DI BONO CRETO 

USD LEVICO TERME DILETTANTI US LEVICO TERME SSD ARL CARTIGLIANO 11/08/19 17.00 LEVICO TERME 

AC TRENTO SCSD UNDER 15 AC TRENTO SCSD AC MILAN SPA 17/08/19 16.30 SPIAZZO RENDENA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 08/08/2019 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

  

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

2A GARDOLO VIPO TRENTO 05/09/19 29/08/19  20.00 TN MELTA SINT. 

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

1A CRISTO RE SOPRAMONTE 27/08/19 25/08/19 20.45 17.00 TN VIA MACCANI SINT. 



473/13 

7. ALLEGATI 

7.1 ALLEGATO 1 – TABELLA MODALITÀ DI GIOCO – CATEGORIE DI BASE E GIOVANILI 2019/2020 
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7.2 RICHIESTA DI DEROGA PER LE RAGAZZE CALCIATRICI 
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7.3 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI: APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 2019 
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7.4 LEGGE PROVINCIALE SULLO SPORT 4/2016-ART. 16 COMMA 2 - CONTRIBUTO PER OGNI GIOVANE 

ATLETA U18: € 20.00 – INFORMAZIONE PRECISATIVA – CIRCOLARE P.A.T. 

 

 
 


