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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE 
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Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il col legamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 - CU N.38 BEACH SOCCER 

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2904-comunicato-ufficiale-n-
75-cu-n-38-beach-soccer/file 
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http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/2904-comunicato-ufficiale-n-75-cu-n-38-beach-soccer/file
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CONVEGNO “DAI VALORE AL TUO PROGETTO” NUOVA FRONTIERA PER L’ERBA ARTIFICIALE – 

PRESENTAZIONE CALENDARI CPA TRENTO 2018/2019 

In occasione del convegno “Dai Valore al tuo Progetto” – Nuova frontiera per l’erba artificiale, in programma venerdì 
17 alle ore 11.00 presso Villa Madruzzo di Trento, il CPA di Trento presenterà i calendari gare della stagione 
sportiva 2018/2019 dei campionati di seguito elencati:  
ECCELLENZA, CALCIO A 5 SERIE C1, ECCELLENZA FEMMINILE, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, 
SECONDA CATEGORIA, JUNIORES ELITE, JUNIORES PROVINCIALI, CALCIO A 5 SERIE C2, CALCIOA 5 
SERIE D, U17 QUALIFICAZIONE ELITE (ALLIEVI), U15 QUALIFICAZIONE ELITE (GIOVANISSIMI), U17 
PROVINCIALI (ALLIEVI), U15 PROVINCIALI (GIOVANISSIMI), U14 PROVINCIALI FASCIA B (GIOVANISSIMI). 
Per quanto riguarda il convegno sopra inicato, si invitano le Società a prendere visione della locandina pubblicata 
sulla home page del CPA di Trento alle “News”. 
Gli interessati sono invitati a presenziare alle sopra notificate iniziative. 
 
 

2.2 LEGGE PROVINCIALE SULLO SPORT 4/2016-ART. 16 COMMA 2 - CONTRIBUTO PER OGNI GIOVANE 

ATLETA U18: € 20.00 

Si richiama l’attenzione di tutte le Società alla normativa della PAT inerente il contributo di € 20.00 
riconosciuto per ogni giovane tesserato Under 18. Si raccomanda ad ogni Società di procedere 
all’effettuazione delle domande nei termini di seguito riportati. 
 
Il contributo di 5,00 euro ad atleta tesserato previsto inizialmente, in seguito alla modifica di legge e all’adozione della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 20 aprile 2018 dal 2018 è stato aumentato a 20,00 euro per ogni 
tesserato dai 5 ai 18 anni (e fino ai 25 anni per atleti con disabilità): per le società sportive che hanno prodotto la 
domanda nei termini previsti dal 1° settembre al 31 ottobre 2017 a valere per l’anno 2018, il contributo spettante è 
già stato liquidato dall’Ufficio Sport della PAT. 
La stessa deliberazione n. 693/2018 ha però modificato i criteri attuativi già adottati (artt. 33 e 34) e dal 2019 le 
variazioni intervenute saranno importanti e sono: 

 La domanda, redatta su apposita modulistica, sarà fatta ed esaminata con procedura di tipo automatico; 

 Potrà essere presentata, in qualsiasi momento, dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno (quindi non 
dovrà esser più fatta solamente nei termini 1 settembre 31 ottobre); 

 Alla stessa va allegato l’elenco nominativo con data di nascita degli atleti rilasciato dalla Federazione 
Sportiva; 

 La concessione del contributo è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande fino 
alla concorrenza delle risorse disponibili. 

Alla luce di queste modifiche al termine del tesseramento della corrente stagione sportiva 2018/2019, nel mese di 
maggio 2019 questo Comitato invierà a tutte le società affiliate l’elenco da allegare alla domanda: si consiglia di 
procedere immediatamente a produrre la domanda di contributo all’Ufficio Sport della PAT. 
Si fa infine presente, consci anche delle difficoltà di ordine burocratico in capo ad ogni società sportiva e per 
permettere, a tutti, una semplificazione amministrativa, che questo comitato ha chiesto una modifica all’art. di legge 
che, così come per le assicurazioni, sia la Federazione a produrre la domanda per conto delle affiliate. 

2.3 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2018/2019 – SCADENZA 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018 

Si comunica che al centro dell' “home page” del sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, è presente un link 
per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 2018/2019: 
 

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 2018/2019, 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 2018/2019” è fissato a lunedì 27 agosto 2018. 
Successivamente, il Comitato procederà alla stampa del fascicolo cartaceo che verrà distribuito a tutte le Societè. 
La “Rubrica” verrà caricata anche sul sito internet del CPA di Trento. 

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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2.4 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2018/2019. 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2018/2019 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante 
l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale 
Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 

 

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

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

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 
 

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 dovrà pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener 2/2 – 38121 Trento, entro la 
data sopra indicata. 
 

La documentazione dovrà essere scannerizzata singolarmente ed inoltrata al Comitato esclusivamente con 
il metodo della dematerializzazione. 
 

La documentazione può essere anticipata anche per fax.  
 

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”. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato 
di competenza, saranno informate dal Comitato nella loro area riservata, circa le inadempienze riscontrate e 
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso. 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2018 
 

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

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

 

  

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

Per i seguenti Campionati:  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME – PICCOLI AMICI A 3 FASE 
AUTUNNALE 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 05 SETTEMBRE 2018 
 

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 dovrà pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener 2/2 – 38121 Trento, entro la 
data sopra indicata. 
 

La documentazione dovrà essere scannerizzata singolarmente ed inoltrata al Comitato esclusivamente con 
il metodo della dematerializzazione. 
 

La documentazione può essere anticipata anche per fax.  
 

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”. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato 
di competenza, saranno informate dal Comitato nella loro area riservata, circa le inadempienze riscontrate e 
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso. 
 

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

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2018-2019. 
Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati 
Regionali e Provinciali della L.N.D.: 

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

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

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

I termini per l’iscrizione ai campionati 2018/2019, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo 
Comunicato Ufficiale al capitolo 3.9. 
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, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la 
domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in extremis, via FAX. In 
proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato 
stesso. 
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2.5 NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER RICARICHE DI ISCRIZIONI E TESSERAMENTI 

IMPORTANTE 

Si informa che dal 5 luglio 2018 è attiva la nuova procedura per la gestione delle ricariche dei “portafoglio 
ISCRIZIONI” e “portafoglio Tesser. e Altro”.  
 

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 ricaricara con il sopra indicato metodo nei giorni feriali (possibilmente 
lunedì martedì o mercoledì) in quanto sono necessari 1 – 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. 
 

2.6 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

TASSE ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto spese 
organizzative 

Iscr. 
Coppe 

Ass. 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 

calciatori/trici 
(al 30.06.18) 

Calcio a 5 Fem. Pure 400,00 300,00 760,00 150,00 90,00 1.700,00 Nr.  x  29,00 

Calcio a 5 Femm. 400,00  760,00 150,00  1.310,00  

Camp. Amatori pure 400,00 250,00 800,00   1.450,00  

Camp. Amatori 400,00  800,00   1.200,00  
 

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 2018/2019 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Tassa annuale SGS Deposito cauzionale 

Allievi Regionali Trento (soc. Serie D) 100 

30 
per Società 

520 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 100 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 100 
  

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 100 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 100 
420 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 100 

Allievi Provinciali 100  

Giovanissimi Provinciali 100  

Giovanissime   100 310 

Esordienti  60 Società pure 

Pulcini  60  

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

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il modalità di versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.S. verranno comunicate sui 
prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

2.7 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo 2.3 del 
presente comunicato, fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2018. 
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per 
l’iscrizione ai Campionati 2018/2019 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2018. 
 

2.8 COPPA PROVINCIA C.A5 DI SERIE D 

Si comunica che la gara di Coppa Provincia di C.a5 di Serie D - Girone L del 14 settembre deve intendersi CASTEL 
IVANO - BOLGHERA anziché come erroneamente comunicato sul C.U. n. 11 del 09 agosto CASTEL IVANO - 
VIGOLANA. 
 

2.9 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 17/08/2018 il 
seguente calciatore: 
 
LUCCHI LEONARDO  08/10/2002  A.S.D. PREDAIA C.R. D ANAUNIA 

2.10 CORSO DI FORMAZIONE BLSD E CORSO DI RETRAINING  

Si informano le Società che con l’inizio della stagione sportiva 2018/2019 le stesse dovranno provvedere 
autonomamente, in adempimento alle normative di legge vigenti, alla formazione e al retraining dei propri tesserati 
per l’abilitazione all’utilizzo del DAE. Pertanto dovranno individuare autonomamente i corsi di formazione che società 
certificate organizzano sul territorio provinciale.  
 

2.11 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 2018.  
 

2.12 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. 
 

2.13 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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2.14 PANCHINA LUNGA - COMUNICATO UFFICIALE N. 293 - DEROGA ALLE DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. 
RELATIVE ALLA REGOLA 3 

È facoltà delle società beneficiare, in via sperimentale, dell’inserimento di un massimo di nove giocatori di riserva 
nella distinta di gara. 
Laddove la società intenda fruire della panchina lunga (20 in lista) e non abbia la struttura adeguata, è consentito di 
aggiungere una panca o delle sedie a destro e/o a sinistra della struttura medesima entro il limite di un metro sia da 
una parte che dall’altra.  
Il tutto nel massimo rispetto e nella massima attenzione alle norme di sicurezza. 
 
 

 
 
  

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-regola-3/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2576-comunicato-ufficiale-n-293-deroga-alle-decisioni-ufficiali-f-i-g-c-relative-alla-regola-3/file
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2.15 NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI 

Si comunica che la notifica del tesseramento dei calciatori stranieri si intende compiuta nel momento in cui la Società 
verificherà, dal sistema informatico on-line, l’avvenuto tesseramento. 
Si ricorda che il calciatore straniero potrà essere impiegato in gare solo dopo che questo Comitato Provinciale avrà 
inserito la pratica di tesseramento on-line, determinando così la data di decorrenza. 
 

2.16 ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI 

Si sollecitano le Società a CONTROLLARE PERIODICAMENTE, sul sito della L.N.D., nella propria area riservata, 
l’andamento delle loro pratiche di tesseramento dirigenti e dei calciatori. 
Si ricorda che le pratiche depositate presso la segreteria del Comitato difformi o incomplete vengono 
segnalate con una evidenziatura (rossa) e pertanto la pratica di tesseramento è ferma ed il dirigente e/o 
calciatore non è tesserato. 
 

2.17 PAGINA FACEBOOK DEL C.P.A. DI TRENTO 

Si comunica che il nuovo indirizzo della pagina FACEBOOK del C.P.A. di Trento è 
https://www.facebook.com/lndtrento. 
L’operatività di tutti coloro che intendono accedere alla pagina FACEBOOK del C.P.A. di Trento deve essere 
ovviamente legata al rispetto delle norme vigenti della F.I.G.C.. 
 

2.18 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: 
 

ALT. PAGANELLA BASSA ANAUNIA CARISOLO CORNACCI 
FASSA GOSTIVAR LAGARINA C5 LEDRENSE 
MARCO MONTE BALDO ORTIGARALEFRE OZOLO MADDALENE 
PAGANELLA PINE RIVA DEL GARDA ROTALIANA 
SOPRAMONTE TAVERNARO TELVE VALLAGARINA 
VIGOLANA VIRTUS TRENTO   

 

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

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

9, PULCINI A 7, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – NUOVO TERMINE 31 AGOSTO 2018 

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 30 luglio 2018, viste le 
numerose richieste di proroga dei termini di scadenza per le iscrizioni (03/08/2018) 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, Primi Calci e Piccoli Amici 
a venerdì 31 agosto 2018 ore 19.00. 
 

3.2 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2018/2019 

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 2018/2019 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in data 02/07/2018. 
Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un’attenda lettura del Comunicato che è 
stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti. 
 

3.3 SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE 

Si comunica che il SGS ha pubblicato in data 12/07/2018 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 2018, il “Modulo di 
Presentazione della Società” sulla base del modello allegato al CU nr. 1 e 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 in allegato ai CU nr. 1 e 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 2018 per l’inoltro allo scrivente Comitato della “Lettera di Impegni” 
(all. 4 al CU nr. 2) e del “Modulo di Presentazione della Società”. 
 

Di seguito il link dove scaricare il Comunicato Ufficiale n° 2 del S.G.S. 
 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/43.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543024_Dettaglio
AreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf 

 

3.4 COMUNICATO UFFICIALE N° 3 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n° 3 contenente la Circolare 
Tesseramento Stagione Sportiva 2018/19. 
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° 3 del S.G.S. 
 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/49.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543048_Dettaglio
AreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf 

 

3.5 COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - GUIDA TORNEI 2018/2019 

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 2018/2019. 
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° 6 del S.G.S. 
 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/39.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543242_Dettaglio
AreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf 

  

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/49.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543048_DettaglioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/49.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543048_DettaglioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
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3.6 COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – CIRCOLARE N.1 ATTIVITÀ DI 

BASE 

Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n° 8 contenente la Circolare 
inerente le norme regolamentari dell’Attività di Base per la Stagione Sportiva 2018/19. 
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° 8 del S.G.S. 
 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/85.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543327_Dettaglio

AreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf 

 

3.7 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI: APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
  

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/49.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543048_DettaglioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/49.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2543048_DettaglioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
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3.8 SCHEMA RIASSUNTIVO ”MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E GARE NELLE CATEGORIE DI BASE” 

E TABELLA “LIMITI D’ETÀ’” – 2018/2019 

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 2018/2019 pubblicato in data 1 
luglio 2018. 
 

3.9 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 

1 CANESTRINI SILVIO 5 PASOLLI NICOLA 

2 DAVID ANTONINO 6 TURRINI FEDERICO 

3 FARESIN GIUSEPPE 7 ZANOTTI UMBERTO 

4 GIRONIMI SIMONE    
 

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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4. GARE 

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

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

COPPA ITALIA ECCELLENZA PROMOZIONE 
GIRONE QD 

 

GIRONE QF 

 

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 
GIRONE A 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 16/08/2018 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
  

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

1A RAVINENSE ANAUNE V. DI NON 22/08/18 19/08/18 20.30 17.00 TN MATTARELLO SINT. 

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

1A BASSA ANAUNIA VIPO TRENTO  19/08/18 20.00 17.00 DENNO  

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

1R CLES C. A 5  DX GENERATION 13/09/18 14/09/18 21.30 21.00 TUENNO 
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5. ALLEGATI 

5.1 ALLEGATO 1 – TABELLA MODALITÀ DI GIOCO – CATEGORIE DI BASE E GIOVANILI 2018/2019 

 

 
 

 
 


