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

1.1 CIRCOLARE LND N. 16 (CIRCOLARE N. 24-2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND) 
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2. COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I 

2.1 ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTI CONI 

Di seguito la comunicazione del CONI inerente il regolamento per la procedura di assegnazione 
straordinaria di contributi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive. 
Per ulteriori chiarimenti contattare gli uffici del CONI al numero 0461/985080 oppure all’indirizzo email 
trento@coni.it. 
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3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

3.1 PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER LE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31/08/2020 - CIRCOLARE N° 3 

L.N.D. DI DATA 1 LUGLIO 2020 

GARE A PORTE CHIUSE FINO A LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 
Di seguito si riporta la circolare n° 3 della L.N.D. che definisce le modalità di applicazione delle gare a “porte chiuse”. 
Nel rispetto della medesima si ritiene opportuno avanzare alcune prescrizioni e alcune indicazioni in considerazione 
del fatto che molti impianti sportivi della nostra Provincia non consentono un’agevole applicazione. 
Alle tribune di pertinenza dell’impianto sportivo dotate di chiusura attraverso appositi cancelli potranno essere 
ammessi i soggetti tesserati di ognuna delle due Società nel limite complessivo per ognuna, quindi compresi anche 
tutti quelli sulla lista di gara, di 35 tesserati. 
A seguito di chiarimenti richiesti da alcune Società in generale si ritiene di evidenziare che, nei centri sportivi in cui 
esistono tribune di ogni tipologia (fisse, mobili ecc.) o comunque spazi adibiti alla visione della partita pertinenziali 
rispetto al campo da gioco e quindi sotto il controllo della Società, a prescindere dalla presenza di sistemi di chiusura, 
in ogni caso l’accesso a dette tribune e a detti spazi sarà vietato, salve le persone ammesse come indicato nella 
circolare n° 3 della L.N.D. 
La squadra in trasferta dovrà presentare alla squadra di casa la lista dei suddetti propri tesserati. 
Per quanto riguarda gli spazi liberi, quindi fuori dal controllo delle Società, attigui all’impianto sportivo, sarà necessario 
e sufficiente affiggere alcuni cartelli (formato A3) di chiusura come quelli riportati nell’allegato del presente 
Comunicato. Ovviamente le Società non potranno essere considerate responsabili per persone che volgeranno lo 
sguardo alla partita da zone non pertinenti al loro controllo. 
Come previsto dalla circolare n° 3 di seguito riportata, potranno essere ammessi all’impianto di gioco giornalisti o 
pubblicisti che si accrediteranno attraverso la loro tessera personale. Potranno altresì essere ammessi collaboratori 
di organi di informazione che vengano segnalati alle Società ospitanti da parte del Comitato. 
Si precisa inoltre che prima e dopo gli allenamenti e le gare è necessario non stazionare negli spogliatoi e negli spazi 
chiusi. Per questo motivo le indicazioni tecnico tattiche da parte degli allenatori dovranno essere impartite all’aperto 
così come l’appello da parte dei Direttori di gara. 
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3.2 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il CPA di TRENTO, d’intesa con il CPA di BOLZANO, ha ratificato l’iscrizione al Campionato 2020/2021 di Calcio a 
5 di C1 delle seguenti Società che, essendo in possesso del titolo sportivo, hanno ottemperato regolarmente 
all’iscrizione: 
 

  SOCIETA’ 

1 POL. ALPE CIMBRA A.S.D. 

2 A.S.D. BRENTONICO C.A5 

3 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

4 A.S.D. COMANO TERME FIAVE’ 

5 G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

6 A.S.D. FUTSAL ATESINA              

7 A.S.D. FUTSAL FIEMME 

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

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

10 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

11 U.S.D. LEVICO TERME 

12 A.S.D. REAL MERANO C.A5 

13 S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

14 POL.  PINETA 

15 S.S.D. AC TRENTO 1921 S.R.L. 

1^ DELIBERA 
 

Ammissione Società A.S.D. MOSAICO al campionato di C.a5 di C1 stagione sportiva 2020/2021   
 

I CPA di Trento e di Bolzano letto la richiesta da parte della Società A.S.D. MOSAICO di rinunciare ad iscriversi al 
Campionato Nazionale di C.a5 – Serie B inoltrata in data 01 luglio 2020 alla Divisione C.a5, al CPA di Trento – al 
CPA di Bolzano, tenuto conto del parere positivo da parte della Divisione C.a5 di data 13 luglio 2020, prot. 
2020sf1226. 
Considerato l’art. 218 del DCM “RILANCIO”, il quale, tra l’altro, prevede: “omissis” i conseguenti provvedimenti 
relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”, e C.U. n. 302 e 303 della LND 
 

D E L I B E R A 
 

L’ammissione della Società A.S.D. MOSAICO al Campionato C.a5 di C1 
 

2^ DELIBERA 
 

Delle squadre aventi il titolo sportivo non si sono iscritte al Campionato di Calcio a 5 Serie C1 la Società ASD 
ALTOPIANO PAGANELLA – A.S.D. AQUILA ROVERETO. L’organico del Campionato 2020/2021 di Calcio a 5 di 
C1 risulta pertanto incompleto di 2 posti vacanti.  
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o a seguito delle domande di ripescaggio in C1 regolarmente presentate, entro i termini stabiliti 
originariamente, dalle Società ASD MARLENGO FOOTBALL FIVE e ASD OLTRISARCO JUVENTUS 
CLUB; 

o tenuto conto che la Società ASD MARLENGO FOOTBALL FIVE ha inoltrato poi domanda di ammissione al 
Campionato di Calcio a 5 Serie D Trentina;  

o in considerazione che la Società ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB ha comunicato successivamente la 
decisione di cessazione dell’attività di Calcio a 5;  

o l’organico di Calcio a 5 Serie C1 è risultato incompleto di due posti vacanti.  
 

Preso atto di quanto in precedenza indicato, sia il CPA di Trento e di Bolzano, in via eccezionale, hanno concesso 
la possibilità di effettuare ulteriori domande di ripescaggio, di cui esito è il seguente: 
 

U.S.D. BRESSANONE 
A.S.D. CUS TRENTO 

A.S.D. F.C. GOSTIVAR 
 

Preso atto delle domande di ripescaggio in C1, si delibera l’ammissione al Campionato di Calcio a 5 di C1 delle 
Società: 
 

U.S.D. BRESSANONE 
A.S.D. F.C. GOSTIVAR 

 

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano procedono alla definizione del Campionato di Calcio a Cinque 
Serie C1.  
 

  SOCIETA’ 

1 POL. ALPE CIMBRA A.S.D. 

2 A.S.D. BRENTONICO C.A5 

3 U.S.D. BRESSANONE 

4 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

5 A.S.D. COMANO TERME FIAVE’ 

6 G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

7 A.S.D. FUTSAL ATESINA 

8 A.S.D. FUTSAL FIEMME 

9 A.S.D. G.S. FRAVEGGIO 

10 A.S.D. F.C. GOSTIVAR 

11 A.S.D. IMPERIAL GRUMO A.S.D. 

12 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

13 U.S.D. LEVICO TERME 

14 A.S.D. MOSAICO 

15 A.S.D. REAL MERANO C.A5 

16 S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

17 POL.  PINETA 

18 S.S.D. AC TRENTO 1921 S.R.L. 
 

Il Campionato Calcio a 5 Serie C1 2020/2021 viene pertanto strutturato su un girone di 18 squadre.  
Tutte le gare, sia riguardante il Campionato che la Coppa Italia, nella corrente stagione sportiva, si 
svolgeranno con il tempo effettivo di due tempi di 20 minuti ciascuno.  
 

Inizio campionato      Giovedì/Venerdì 17 – 18 settembre 2020 
Turno infrasettimanale – 9^ di andata:    Lun./Mart./Merc. 09 – 10 – 11 novembre 2020 
Ultima gara anno 2020 - 15^ gg. andata   Giovedì/Venerdì 17-18 dicembre 2020 
Ripresa dopo sosta natalizia – 16^ gg. andata   Giovedì/Venerdì 07 – 08 gennaio 2021 
Fine girone di andata:      Giovedì/Venerdì 14 – 15 gennaio 2021  
Inizio Girone ritorno      Giovedì/Venerdì 21 – 22 gennaio 2021 
Turno infrasettimanale – 9^ di ritorno:    Lun./Mart./Merc. 15 – 16 – 17 marzo 2021 
Sosta Torneo delle Regioni     Dal 26 marzo al 07 aprile 2021 
Ripresa Campionato: 11^ giornata ritorno  Giovedì/Venerdì 08 – 09 aprile 2021 
Termine campionato      Giovedì/Venerdì 20 – 21 maggio 2021 
Eventuali gare di spareggio    24/25 maggio 2021 
Play-Out:       Venerdì 28 maggio 2021 
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PROMOZIONE IN B 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2021/2022 la Società 
che al termine della stagione sportiva 2020/2021 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 2020/2021 andranno ad occupare gli ultimi due posti della classifica 
finale nel Campionato di C1, retrocederanno al termine della “regular-season” nel Campionato di C.a5 di C2 
Trentina. 
 

PLAY OUT 
Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 15° e il 16° 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 15° e la 16° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, la gara non verrà disputata e retrocederà in Serie C2 Trentina la 16° classificata. 
Nell’ipotesi di retrocessione di una Società dal Campionato di C.a5 di serie B, nella stagione sportiva 2020-
2021, la 15° classificata retrocederà in Serie C2 Trentina. 
Nell’ipotesi che la Società seconda classificata dovesse essere promossa in Serie B, tramite gli spareggi-
promozione tra tutte le seconde classificate di ogni singolo girone dei Campionati Regionali di C.a5, 
retrocederanno nel Campionato di C.a5 di C2 Trentina Tre Società. 
 

Calendario Play-Out  
 

28 maggio 2021 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. La perdente retrocederà in Serie C2 Trentina. 
 

15° Classificata - 16° 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. 
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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. 
 

3.3 COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Alla fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al 
Campionato Regionale di Serie C1. 
La vincente della fase regionale partecipa alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note con un 
successivo Comunicato Ufficiale. 
 

GARE DEL 1° TURNO: gare di sola andata 
 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A A.S.D. BRENTONICO C.A5 POL. ALPE CIMBRA A.S.D. 

GIRONE B A.S.D. REAL MERANO C.A5 A.S.D. FUTSAL ATESINA 

GIRONE C A.S.D. GS FRAVEGGIO A.S.D. COMANO TERME FIAVE’ 

GIRONE D POL. PINETA U.S.D. BRESSANONE 

GIRONE E A.S.D. FUTSAL FIEMME U.S.D. LEVICO TERME 

GIRONE F G.S.D. FEBBRE GIALLA A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

GIRONE G S.S.D. MEZZOLOMBARDO A.S.D. MOSAICO 

GIRONE H A.C. TRENTO A.S.D. F.C. GOSTIVAR 

GIRONE I A.S.D. IMPERIAL GRUMO A.S.D. CALCIO BLEGGIO 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi. 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

GARE DEL 2° TURNO: 3 Triangolari – Gara di sola andata 
 

1^ GARA TRIANGOLARE   LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2020 
2^ GARA TRIANGOLARE LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 12 – 13 – 14 OTTOBRE 2020 
3^ GARA TRIANGOLARE  LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 26 – 27 – 28 OTTOBRE 2020 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE C VINCENTE GIRONE H 

GIRONE B VINCENTE GIRONE B VINCENTE GIRONE F VINCENTE GIRONE G 

GIRONE C VINCENTE GIRONE D VINCENTE GIRONE E VINCENTE GIRONE I 
 

PASSANO AL TURNO SUCCESSIVO LE VINCENTI DEI RISPETTIVI GIRONI E LA MIGLIORE SECONDA DEI 
TRE GIRONI 
 

MODALITÀ TECNICHE DEI TRIANGOLARI 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20’ minuti effettivi. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
 

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. Del maggior numero di reti realizzate tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
5. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
6. 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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Per stabilire la migliore seconda dei gironi si dovrà tenere conto: 
 

- maggiori punti  
- miglior differenza reti; 
- maggior numero di reti segnate; 
- minor numero di reti subite; 
- sorteggio 

 

3^ FASE - 4 squadre – Final Four - Gare uniche nella Provincia di TRENTO – 23 - 24 - 25 Novembre 2020. 
Per stabilire gli abbinamenti, sarà effettuato il sorteggio presso il CPA di Trento il 02 novembre 2020 ad ore 18.00.  
 

GARE FINAL FOUR 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari 
saranno battuti i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

4^ FASE – Finale per il 1^ e 2^ - Luogo e data da destinarsi 
 

GARA DI FINALE 
La gara sarà effettuata in due tempi di 20 minuti effettivi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno disputati due tempi supplementari effettivi di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno 
effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

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. 
 

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. 
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. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 PROTOCOLLO F.I.G.C. DD 10 AGOSTO 2020 PER LA RIPRESA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E 

GIOVANILE 

In riferimento alle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico (ivi compresi il calcio 
femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle 
competizioni (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, si 
richiamano le Società all’applicazione di quanto pubblicato con il Comunicato Ufficiale n° 13 del 13/08/2020 del 
C.P.A. di Trento che come unico argomento contiene quanto esposto in precedenza nel presente paragrafo.  
Oltre che per l’ambito regionale il suddetto protocollo ha validità anche per l’ambito provinciale.   
 

4.2 PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER LE GARE A PORTE CHIUSE – CIRCOLARE N° 3 L.N.D. DI DATA 1 

LUGLIO 2020 

GARE A PORTE CHIUSE FINO A LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 
In riferimento alla disputa delle gare a porte chiuse, ovvero in assenza di pubblico, si richiama l’attenzione delle 
Società a quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale al capitolo 4.1. 
Si richiama la medesima attenzione alla specifica circolare n.3 della L.N.D. di data 1 luglio 2020. 
Le norme qui richiamate oltre che per l’ambito regionale hanno validità anche per l’ambito provinciale.   
 

4.3 MINUTO DI SILENZIO PER LUTTO: PIERGIORGIO GOZZER E GUNTHER MAIR 

Il C.P.A. di Trento ha ottenuto alla F.I.G.C./L.N.D. l’autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima del fischio 
di inizio delle gare di Coppa Italia di Eccellenza, di Coppa di Promozione e di Coppa di Prima Categoria in programma 
domenica 23 agosto 2020. 
 

4.4 TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA 

Normativa anti COVID – 19 
 

Il Consiglio di Presidenza riunitosi lunedì 17 agosto 2020 ha deliberato, di indire delle riunioni a partecipazione 
obbligatoria con le Società appartenenti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, per quanto 
riguarda le indicazioni generali anti COVID-19 in vista della ripresa delle attività del calcio dilettantistico con la disputa 
del primo turno di gare relativo alle Coppe delle suddette categorie. 
In considerazione delle restrizioni imposte dalle normative vigenti finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19, l’incontro avverrà in video conferenza tenendo presente che questa avrà una durata 
massima di 60 minuti. La partecipazione in teleconferenza è riservata ai Presidenti delle Società affiliate e/o ad un 
loro delegato. Dalla sede del Comitato saranno a disposizione in collegamento con le Società il Presidente del CPA 
di Trento Ettore Pellizzari, la dott.ssa Maria Grazia Zuccali Dirigente dell’APSS, il dott. Luca Del Dot Medico 
Competente del CPA di Trento, l’Avvocato Lino Rosa, il Presidente del CP-AIA di Trento Giorgio Daprà e il Presidente 
dell’AIAC Trentino Alto Adige Florio Maran. 
Si riportano di seguito le date e gli orari: 
 

 Giovedì 20/08/2020 ore 19.30: ECCELLENZA E PROMOZIONE (28 Società) 

 Venerdì 21/08/2020 ore 19.30: PRIMA CATEGORIA (42 Società) 
 

Si informa che verrà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionale di ciascuna Società un apposito link 
attraverso il quale potranno accedere alla riunione telematica.  
Per le altre categorie verranno organizzate la prossima settimana analoghe iniziative. 
 

4.5 VENERDÌ 21 AGOSTO 2020 ORE 12.00 PRESENTAZIONE CALENDARI GARE 2020/2021 

Si informano le Società che venerdì 21 agosto p.v. si svolgerà la presentazione dei calendari gare riferiti ai campionati 
di calcio 2020/2021 del C.P.A. di Trento. La presentazione avverrà dalla sala riunioni del C.P.A. di Trento alla sola 
presenza del Consiglio Direttivo e degli organi di stampa, nel rispetto della normativa vigente finalizzata alla 
prevenzione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.  
A tutte le Società verrà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionale un apposito link di invito alla 
presentazione mediante collegamento diretto telematico. 
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4.6 ERRATA CORRIGE - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA – COPPA ITALIA – COPPA PROVINCIA 

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 
 

ESECUZIONI 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. 
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. 
 

4.7 COPPA PROMOZIONE C.P.A. TRENTO 2020/2021 – ASSISTENTI DI LINEA DI PARTE 

Si informa che, come da accordi con l’AIA, le gare di Coppa Promozione C.P.A. Trento 2020/20201 saranno dirette 
da un Arbitro, quindi non vi sarà la terna arbitrale. Le Società sono tenute pertanto a porre a disposizione dell’Arbitro 
un dirigente che ricopri il ruolo di assistente di linea di parte.  
 

4.8 COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

La Coppa Provincia di Seconda Categoria per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 assegnerà alla vincente la 
promozione al Campionato di 1^ Categoria 2021/2022. Nel caso la vincente della Coppa acquisisca la promozione 
quale vincitrice del campionato il beneficio della promozione verrà trasferito alla squadra che seguirà per merito di 
classifica nella Coppa; analogamente verranno declinate eventuali identiche situazioni a seguire (perdente la gara 
di finale o partecipante alla semifinale). 
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4.9 DATE E MODALITÀ ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

L’iscrizione ai campionati LND e ai campionati e tornei giovanili della stagione sportiva 2020/2021 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. 
 

I termini per l’iscrizione ai campionati 2020/2021, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono di seguito notificati:  
 

CAMPIONATI/TORNEI DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA FINE ISCRIZIONI 

Amatori 
Calcio a 5 Femminile 

23 luglio 2020 21 agosto 2020 

Esordienti a 9 1° anno fase autunnale 
Esordienti a 9 misti fase autunnale 
Pulcini fase autunnale 
Primi Calci fase autunnale 
Piccoli Amici fase autunnale 3>3 

23 luglio 2020 29 agosto 2020 

Giovani Calciatrici Under 
15/Giovanissime 

23 luglio 2020 31 agosto 2020 

 

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”. 
  

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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. 
 

4.10 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Ad integrazione e a parziale completamento della tabella precedentemente pubblicata, di seguito si riporta 
la tabella inerente gli oneri di iscrizioni alla quale fare riferimento.  
 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

 
Gratuità LND 

x Covid (*) 

 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizz. 

Iscrizione 
Coppe 

Assicuraz. 
Dirigenti 

 
 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.2020) 

Eccellenza  2.500,00 -1.500,00 300,00 2.500,00 250,00 130,00 4.180,00 Nr. x 27,00 

Promozione  1.900,00 -1.200,00 300,00 2.000,00 250,00 130,00 3.380,00 Nr. x 27,00 

1^Categoria  1.400,00 -1.000,00 300,00 1.500,00 250,00 130,00 2.580,00 Nr. x 27,00 

2^Categoria  950,00 -800,00 300,00 1.500,00 250,00 90,00 2.290,00 Nr. x 27,00 

Juniores Reg. Trento 800,00  - 1.000,00   1.800,00  

Juniores Provinciale 610,00  - 500,00   1.110,00  

Juniores Prov. Pure 610,00 -400,00 300,00 500,00  90,00 1.100,00 Nr. x 27,00 

Eccellenza Femm. Pure 750,00  -400,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.890,00 Nr. x 27,00 

Calcio a 5 C1 pure 800,00 -500,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr. x 27,00 

Calcio a 5 C1 800,00  - 1.000,00 150,00  1.950,00  

Calcio a 5 C2 Pure 525,00 -300,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.765,00 Nr. x 27,00 

Calcio a 5 C2 525,00   1.000,00 150,00  1.675,00  

Calcio a 5 D Pure 425,00 -300,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.665,00 Nr. x 27,00 

Calcio a 5 D 425,00   1.000,00 150,00  1.575,00  

Calcio a 5 Femm. Pure 425,00 -300,00 300,00 760,00 150,00 90,00 1.425,00 Nr. x 27,00 

Calcio a 5 Femm.  425,00   760,00 150,00  1.335,00  

Camp. Amatori Pure 375,00  250,00 800,00   1.425,00  

Camp. Amatori  375,00   800,00   1.175,00  
 

(*) Si specifica che detto contributo viene assegnato per l’iscrizione ad un solo Campionato, non essendo 
cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di una attività. 
 

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 2020/2021 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  

Under 14 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. 

 

4.11 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2020/2021 – SCADENZA 

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 

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 2020/2021: 
 

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 2020/2021, 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 2020/2021” è fissato a lunedì 31 agosto 2020. 
Successivamente, il Comitato prcederà a caricare il fascicolo aggiornato sul sito internet del CPA di Trento. 
 

4.12 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 
  

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
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4.13 DELIBERA PER GARE DI ALLENAMENTO, AMICHEVOLI E TORNEI 

Il Consiglio di Presidenza nella riunione del 17 agosto 2020 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 2020/2021, 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 
e nol oltre il 31 AGOSTO 2020; 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 2021. 
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. 
 

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.  
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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. 
 

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

Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 17 agosto 2020, 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. 

 

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. 
  



493/17 

 

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. 
 

4.15 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE 

Nella riunione del 17 agosto 2020 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. 
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4.16 ORGANICO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Provinciale di Trento, nella riunione del 17 agosto 2020 ha ratificato 
l’iscrizione al Campionato 2020/2021 di Calcio a 5 di C2 delle seguenti Società che, essendo in possesso del titolo 
sportivo, hanno ottemperato regolarmente all’iscrizione: 
 
 

  SOCIETA’ 

1 U.S.D. ARCO 1895 

2 A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO 

3 A.S.D. CASTEL IVANO C.A5 

4 A.S.D. CEMBRA FUTSAL 

5 A.C.D. CLES C.A5 

6 A.S.D. CUS TRENTO 

7 A.S.D. DX GENERATION   

8 A.S.D. FIAVE’ 1945 

9 A.S.D. FUTSAL ROVERETO 

10 G.S. ISCHIA A.S.D. 

11 A.C. LEDRENSE 

12 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO 

13  SPORTING CLUB JUDICARIA 

14 U.S. VIGOLANA 

15 A.S.D. VIRTUS ROVERE 

16 A.S.D. VIRTUS TRENTO 
 

Delibera Consiglio di Presidenza del C.P.A. di Trento di data 17 agosto 2020 
1^ DELIBERA 
 

Ammissione delle Società A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA – A.S.D. AQUILA ROVERETO al campionato di C.a5 
di C2 - stagione sportiva 2020/2021   
 

Il Consiglio di Presidenza di Trento letto le richieste da parte delle Società A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA – 
A.S.D.AQUILA ROVERETO di rinunciare ad iscriversi al Campionato di C.a5 di C1; 
Considerato l’art. 218 del DCM “RILANCIO”, il quale, tra l’altro, prevede: “omissis” i conseguenti provvedimenti 
relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”, e C.U. n. 302 e 303 della LND 
 

D E L I B E R A 
 

L’ammissione delle Società A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA – A.S.D. AQUILA ROVERETO al Campionato C.a5 
di C2 
 

  SOCIETA’ 

1 A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA 

2 A.S.D. AQUILA ROVERETO 

3 U.S.D. ARCO 1895 

4 A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO 

5 A.S.D. CASTEL IVANO C.A5 

6 A.S.D. CEMBRA FUTSAL 

7 A.C.D. CLES C.A5 

8 A.S.D. CUS TRENTO 

9 A.S.D. DX GENERATION   

10 A.S.D. FIAVE’ 1945 

11 A.S.D. FUTSAL ROVERETO 

12 G.S. ISCHIA A.S.D. 

13 A.C. LEDRENSE 

14 A.S.D. SACCO SAN GIORGIO 

15  SPORTING CLUB JUDICARIA 

16 U.S. VIGOLANA 

17 A.S.D. VIRTUS ROVERE 

18 A.S.D. VIRTUS TRENTO 
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Inizio campionato  Giovedì/Venerdì 17 – 18 settembre 2020 
Turno infrasettimanale – 9^ di andata:  Lun./Mart./Merc. 09 – 10 – 11 novembre 2020 
Ultima gara anno 2020 - 15^ gg. andata  Giovedì/Venerdì 17-18 dicembre 2020 
Ripresa dopo sosta natalizia – 16^ gg. andata  Giovedì/Venerdì 07 – 08 gennaio 2021 
Fine girone di andata: Giovedì/Venerdì 14 – 15 gennaio 2021 
Inizio Girone ritorno  Giovedì/Venerdì 21 – 22 gennaio 2021 
Turno infrasettimanale – 9^ di ritorno:  Lun./Mart./Merc. 15 – 16 – 17 marzo 2021 
Sosta Torneo delle Regioni  Dal 26 marzo al 07 aprile 2021 
Ripresa Campionato: 11^ giornata ritorno Giovedì/Venerdì 08 – 09 aprile 2021 
Termine campionato  Giovedì/Venerdì 20 – 21 maggio 2021 
Eventuali gare di spareggio 24/25 maggio 2021 
Play-Off:  Venerdì 28 maggio 2021 
Play-Out:  Venerdì 28 maggio 2021 
 

PROMOZIONE IN C1 
 

Acquisirà l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021 la Società che al termine della 
stagione sportiva 2020/2021 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  28 Maggio 2021 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, qualora l’organico del Campionato di C.a5 di 
Serie C1 – stagione sportiva 2021-2022 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 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  
 

28 maggio 2021 -  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 
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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, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato. 
 

Calendario Play-Off  - 04 giugno 2021 – Finali delle Vincenti 
 

A - B  
 

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, qualora l’organico del Campionato di C.a5 di Serie C1 – stagione 
sportiva 2021-2022 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 Società retrocederanno in Serie D.  
 

Le Società che al termine della stagione sportiva 2020/2021 andranno ad occupare gli ultimi tre posti della classifica 
finale nel Campionato di C2, retrocederanno al termine della “regular-season” nel Campionato di Ca5 di Serie D. 
 

PLAY OUT 
 

Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 14° e il 15° 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 14° e la 15° classificata si sia determinata una differenza di 7 o più 
punti in classifica, la gara non verrà disputata e retrocederà in Serie D la 15° classificata. 
 

Nell’ipotesi di quattro retrocessioni dalla Serie C1 alla C2, nella stagione sportiva 2020-2021, anche la 14° 
classificata retrocederà in Serie D. 
 

Calendario Play-Out  
 

28 maggio 2021 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. La perdente retrocederà in Serie D 
 

14^  Classificata - 15^  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 
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4.17 ORGANICO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Comitato Provinciale di Trento ha ratificato l’iscrizione al Campionato 2020/2021 di Calcio a 5 di Serie D delle 
seguenti Società che, essendo in possesso del titolo sportivo, hanno ottemperato regolarmente all’iscrizione. 
 

GIRONE “A” 
 

  SOCIETA’ 

1.  S.S. ALDENO A.S.D. 

2.  A.S.D. ATHESIS CALCIO 

3.   AVIO CALCIO 

4.  POL.  BESENELLO 

5.  G.S. BOLGHERA 

6.  F.C.D. FUTSAL 5 DOLOMITICA 

7.  A.S.D. GNU TEAM ALA 

8.  A.S. LEGION OF DOOM 

9.  U.S. LIZZANA C.S.I. 

10.  U.S. PIEDICASTELLO 

11.  U.S. SAN GIUSEPPE 

12.  S.S.D. SETTAURENSE 

13.  A.S.D. TEAM RONCONE 

14.  A.S.D. TRIDENTUM C.A5 

15.  A.C. VAL DI GRESTA 

16.  A.S.D. VELA PIEDICASTELLO 
 

GIRONE “B” 
 

  SOCIETA’ 

1.  A.C. ALTA ANAUNIA 

2.  U.S. BORGO A.S.D. 

3.  A.S.D. FUTSAL PINE’ 

4.  A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE 

5.  A.S.D. MOLVENO 

6.  A.S.D. ORTIGARALEFRE 

7.  POL. OLTREFERSINA 

8.  U.S. PRIMIERO 

9.  A.S.D.  REAL FRADEO 

10.  A.C. T.N.T. MONTE PELLER A.S.D. 

11.  U.S. TELVE 

12.  A.S.D. TERZA SPONDA 

13.  U.S. TESINO A.S.D. 

14.  A.S.D. TOROS LOCOS 

15.  U.S.D. VIPOTRENTO 
 

Inizio campionato      Giovedì/Venerdì 17 – 18 settembre 2020 
Ultima gara anno 2020 - 14^ gg. andata   Giovedì/Venerdì 17-18 dicembre 2020 
Ripresa dopo sosta natalizia – 15^ gg. andata   Giovedì/Venerdì 14 – 15 gennaio 2021 
Fine girone di andata:      Giovedì/Venerdì 14 – 15 gennaio 2021 
Inizio Girone ritorno      Giovedì/Venerdì 21 – 22 gennaio 2021 
Sosta Torneo delle Regioni     Dal 26 marzo al 07 aprile 2021 
Ripresa Campionato: 10^ giornata ritorno  Giovedì/Venerdì 08 – 09 aprile 2021 
Termine campionato      Giovedì/Venerdì 13 – 14 maggio 2021 
Eventuali gare di spareggio    17- 18 maggio 2021 
Play-Off:      Venerdì 21 maggio 2021 
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4.18 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE C2 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

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 2020 - 2021.  
Alla fase della Coppa Provincia di Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al Campionato 
Provinciale C.a5 di C2. 
 

GARE DEL 1° TURNO: gare di sola andata 
 

GIOVEDI’/VENERDI’ 10 – 11 SETTEMBRE 2020 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA A.C.D. CLES C.A5 

GIRONE B FIAVE’ 1945 A.S.D. AQUILA ROVERETO 

GIRONE C U.S.D. ARCO 1895 A.C. LEDRENSE 

GIRONE D A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO G.S. ISCHIA A.S.D. 

GIRONE E A.S.D. CASTEL IVANO C.A5 U.S. VIGOLANA 

GIRONE F A.S.D. CEMBRA FUTSAL A.S.D. VIRTUS ROVERE 

GIRONE G A.S.D. CUS TRENTO A.S.D. SACCO SAN GIORGIO 

GIRONE H A.S.D. FUTSAL ROVERETO A.S.D. DX GENERATION 

GIRONE I SPORTING CLUB JUDICARIA A.S.D. VIRTUS TRENTO 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le gare saranno effettuate 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. 
 

GARE DEL 2° TURNO: 3 Triangolari – Gara di sola andata 
 

1^ GARA TRIANGOLARE   LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 05 – 06 – 07 OTTOBRE 2020 
2^ GARA TRIANGOLARE LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 19 – 20 – 21 OTTOBRE 2020 
3^ GARA TRIANGOLARE  LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 23 – 24 – 25 NOVEMBRE 2020 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE C VINCENTE GIRONE H 

GIRONE B VINCENTE GIRONE B VINCENTE GIRONE F VINCENTE GIRONE G 

GIRONE C VINCENTE GIRONE D VINCENTE GIRONE E VINCENTE GIRONE I 
 

PASSANO AL TURNO SUCCESSIVO LE VINCENTI DEI RISPETTIVI GIRONI E LA MIGLIORE SECONDA DEI 
TRE GIRONI 
 

MODALITÀ TECNICHE DEI TRIANGOLARI 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ minuti ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 
 

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. Del maggior numero di reti realizzate tra le Società coinvolte nella classifica avulsa 
5. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 

6. 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. 

 

Per stabilire la migliore seconda dei gironi si dovrà tenere conto: 
 

- maggiori punti  
- miglior differenza reti; 
- maggior numero di reti segnate; 
- minor numero di reti subite; 
- sorteggio 
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3^ FASE - 4 squadre – Semifinali – Gare di andata e ritorno  
 

vincente A contro vincente C - vincente B contro la Miglior Seconda dei Tre Gironi 
 

1^ GARA ANDATA:  LUNEDI’- MARTEDI’ -  MERCOLEDI’  08 – 09 – 10 FEBBRAIO 2021 
2^ GARA RITORNO: LUNEDI’- MARTEDI’ -  MERCOLEDI’  01 – 02 – 03 MARZO 2021  
 

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 disputati due tempi supplementari effettivi di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno 
effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

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. 
 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia, 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. 
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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4.19 CORSO ALLENATORE DEI DILETTANTI REGIONALI – LICENZA D 

Dal prossimo 30 novembre 2020 a Bolognano di Arco verrà svolto il Corso Allenatore dei Dilettanti Regionali – 
Licenza D che era stato a suo tempo fissato e successivamente annullato a causa della pandemia “Covid-19”.  
Lo specifico bando verrà pubblicato prossimamente dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. Gli interesati dovranno fare 
domanda seguendo il bando che verrà notificato anche tramite i Comunicati Ufficiali del C.P.A. di Trento.  
Dovranno inoltrare la domanda di ammissione al corso anche coloro che precedentemente ne avevano fatto 
richiesta. 
Coloro che acquisiranno l’abilitazione di Allenatore Licenza D avranno la prerogativa di assumere la conduzione 
tecnica delle seguenti squadre: ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA, TERZA CATEGORIA di 
Società appartenenti alla L.ND. e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali, “Juniores Regionali” e “ Juniores 
Provinciali” di Società apparteneti alla L.N.D.. 
 

4.20 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. 
 

4.21 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 CARISOLO FASSA LENO 
MORI S. STEFANO PIEVE DI BONO PRIMIERO RIVA DEL GARDA 
RONCEGNO SOLANDRA TRENTO VIRTUS GIUDICARIESE 
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). 
 

4.22 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 21/08/2020 
il seguente calciatore: 
 

ZENI JACOPO 16/09/2004 A.S.D. CALISIO CALCIO 
 
 

 
 
 
  



501/17 

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

5.1 GIRONI UNDER 17 PROVINCIALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 GIRONE A CAMPO 

  1 ALDENO Aldeno 

  2 ALTA GIUDICARIE Roncone 

  3 ATHESIS Calliano 

  4 AZZURRA SB TN Via Olmi sint. 

  5 BOLGHERA TN Via Olmi sint. 

  6 CALAVINO Calavino 

  7 LENO Lizzana 

  8 PINZOLO VALRENDENA Caderzone sint. 

  9 SETTAURENSE Storo Grilli 

10 VIPO TRENTO B TN Gabbiolo sint. 

11 VIRTUS ROVERE Rovereto Baratieri 
 

 GIRONE B CAMPO 

  1 ALTA ANAUNIA Cavareno 

  2 ALTOP.PAGANELLA Andalo 

  3 BASSA ANAUNIA Campodenno sint. 

  4 DOLASIANA TN Meano sint. 

  5 LAVIS B Lavis sint. A 

  6 REDIVAL Celledizzo di Pejo 

  7 ROMANIA TRENTO TN Loc. Melta sint. 

  8 ROTALIANA Mezzolombardo sint. 

  9 SOLANDRA Mezzana  

10 TNT MONTE PELLER Tuenno 

11 TRENTO B TN Talamo-Trentinello 
 

 GIRONE C CAMPO 

  1 AQUILA TRENTO TN V.Smalz Orione sint. 

  2 CALISIO B TN Martignano sint. 

  3 CRISTO RE TN Via Maccani sint. 

  4 FASSA S.Giovanni  Vigo sint. 

  5 FIEMME Masi di Cavalese 

  6 LEVICO TERME B Calceranica sint. 

  7 RAVINENSE TN Ravina sint. 

  8 RONCEGNO Roncegno 

  9 TELVE Telve sint. 

10 VALCEMBRA Segonzano 

11 VIRTUS TRENTO TN Talamo sint. 
 

GIRONI: A – B – C da 11 squadre 
Inizio Campionato:    Sabato/Domenica 19/20 settembre 2020 
Riposo:     Sabato/Domenica 31.10-01 novembre 2020 
Termine andata:    Sabato/Domenica 05/06 dicembre 2020 
Inizio ritorno:     Sabato/Domenica 06/07 marzo 2021 
Riposo:     Pausa Pasquale 
Termine ritorno:    Sabato/Domenica 22/23 maggio 2021 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 – Squadre non ammesse al Campionato ELITE  
 

GIRONE: D da 13 squadre 
Inizio Campionato:    Domenica 08 novembre 2020 
Termine 7 andata:    Domenica 13 dicembre 2020 
Inizio 8 andata:     Domenica 31 gennaio 2021 
Turni infrasettimanali:    3 giornata di ritorno Mercoledì 24 marzo 2021 
      5 giornata di ritorno Lunedi 05 aprile 2021 pasquetta 
      9 giornata di ritorno Mercoledì 28 aprile 2021 
Termine ritorno:    Domenica 23 maggio 2021 
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FINALI 
 

Domenica 30 Maggio 2021 Gare di Semifinale  
 

Gara 1  Vincente Girone D (Società non ammesse Girone unico Elite) - Vincente Girone C 
Gara 2  Vincente Girone B -  Vincente Girone A  
 

Gara di Finale Giovedì 03 giugno 2020 
 

In caso di parità al termine del Campionato fra due o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) 
si procederà con la classifica avulsa senza gara di spareggio. 
 

5.2 GIRONI CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

 GIRONE A CAMPO 

  1 ALTOGARDA Limone sul Garda 

  2 CAFFARESE Ponte Caffaro 

  3 CONDINESE Condino 

  4 GUAITA Calavino 

  5 LEDRENSE  

  6 LENO Marco 

  7 LIZZANA Lizzana 

  8 SACCO S.GIORGIO Rovereto Fucine sint. 

  9 STIVO Bolognano di Arco sint. 

 10 TIONE Preore 

 11 VIRTUS ROVERE Rovereto Baratieri 
 
 

 GIRONE B CAMPO 

  1 ALPE CIMBRA Folgaria 

  2 AUDACE Caldonazzo 

  3 CIVEZZANO SPORT Civezzano 

  4 MONTEVACCINO TN Piedicastello 

  5 ORTIGARALEFRE Grigno 

  6 PERGINE CALCIO Pergine V.le Dante sint. 

  7 PINE’ Bedollo Centrale 

  8 TELVE Telve sint. 

  9 VALSUGANA Scurelle sint. 

 10 VIPO TRENTO B TN Gabbiolo erba 

 11 VIRTUS TRENTO TN Talamo sint. 
 

 GIRONE C CAMPO 

  1 ADIGE Nave S.Rocco sint. 

  2 ALTA ANAUNIA Cavareno 

  3 ALTOP. PAGANELLA Andalo 

  4 ANAUNE VALLE DI NON B Tuenno 

  5 BASSA ANAUNIA Campodenno sint. 

  6 CRISTO RE TN Via Maccani sint. 

  7 REDIVAL Vermiglio 

  8 ROTALIANA Mezzolombardo sint. 

  9 SOLANDRA Mezzana 

 10 SOLTERI S.GIORGIO TN loc. Melta sint. 

 11 SPORMAGGIORE Spormaggiore 
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 GIRONE D CAMPO 

  1 ALDENO Aldeno 

  2 AZZURRA SB TN Via Olmi sint. 

  3 BOLGHERA TN Via Olmi sint. 

  4 DOLASIANA TN Meano sint. 

  5 DOLOMITICA Predazzo 

  6 FASSA S.Giovanni-Vigo sint. 

  7 FIEMME CR  Masi di Cavalese 

  8 GARDOLO TN Loc. Melta sint. 

  9 MATTARELLO CALCIO TN Mattarello sint. 

10 SOPRAMONTE A TN Sopramonte sint. 
 

 GIRONE F - Fuori Classifica CAMPO 

  1 ALTA VALSUGANA B Madrano sint. 

  2 ARCO 1895 B Arco V.Pomerio B sint. 

  3 ATHESIS B Calliano 

  4 CALISIO CALCIO B TN Cognola Argentario 

  5 COMANO T.FIAVE’ B P.Arche L.Rotte sint. 

  6 MORI S.STEFANO B Mori sint. 

  7 RIVA DEL GARDA B Riva Rione 2 Giugno 

  8 ROVERETO B Rovereto Antistadio Quercia 

  9 SOPRAMONTE B TN Sopramonte sint. 

 10 TRENTO B TN V. Smalz Orione sint. 

 11 VERLA B Masen di Giovo erba 

 12 VIPO TRENTO C TN Gabbiolo erba 
 

GIRONI: A – B – C - F da 11/ 12 squadre 
Inizio Campionato:    Sabato/Domenica 19/20 settembre 2020 
Riposo:     Sabato/Domenica 31.10-01 novembre 2020 
Termine andata:    Sabato/Domenica 05/06 dicembre 2020 
Inizio ritorno:     Sabato/Domenica 06/07 marzo 2021 
Riposo:     Pausa Pasquale 
Termine ritorno:    Sabato/Domenica 22/23 maggio 2021 
 

GIRONI: D da 10 squadre 
Inizio Campionato:    Sabato/Domenica 19/20 settembre 2020 
Riposo:     Sabato Domenica 31.10-01 Novembre 2020 
Termine andata:    Sabato/Domenica 21/22 novembre 2021 
Inizio ritorno:     Sabato/Domenica 20/21 marzo 2021 
Riposo:     03 04 Aprile 2021 - Pausa Pasquale 
Termine ritorno:    Sabato/Domenica 22/23 maggio 2021 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 – Squadre non ammesse al Campionato ELITE  
 

GIRONE E: da 14 squadre 
 

Inizio Campionato:    Domenica 08 novembre 2020 
Termine 7 andata:    Domenica 13 dicembre 2020 
Inizio 8 andata:     Domenica 31 gennaio 2021 
Turni infrasettimanali:    3 giornata di ritorno Mercoledì 24 marzo 2021 
      5 giornata di ritorno Lunedi 05 aprile 2021 pasquetta 
      9 giornata di ritorno Mercoledì 28 aprile 2021 
Termine ritorno:    Domenica 23 maggio 2021 
 

FINALI 
 

Sabato 29 Maggio 2021   Semifinali 
 

Gara 1  Vincente Girone E (Società non ammesse Girone Elite) - Vincente Girone D 
Triangolare Vincente Girone C - Vincente Girone A - Vincente Girone B 
 

Mercoledì 02 giugno 2020 Finale 
Vincente Gara 1 - Vincente Triangolare 
 

In Caso di parità al termine del Campionato fra due o più squadre per stabilire la Società vincente (di girone) 
si procederà con la classifica avulsa senza gare di spareggio. 
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5.3 CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 GIRONE A CAMPO 

  1 ALTA VALSUGANA Madrano sint. 

  2 ARCO 1895 Arco V. Pomerio B sint. 

  3 BENACENSE Varone di Riva sint. 

  4 BORGO  Borgo C.Sport. sint. 

  5 CALAVINO Calavino 

  6 MORI S.STEFANO Mori sint. 

  7 PREDAIA Vervò  

  8 PRIMIERO Tonadico 

  9 RAVINENSE TN Ravina sint. 

10 TRENTO TN Ravina sint. 
 

GIRONE: A da 10 squadre 
Inizio Campionato:    Sabato/Domenica 19/20 settembre 2020 
Riposo:     Sabato Domenica 31.10-01 Novembre 2020 
Termine andata:    Sabato/Domenica 21/22 novembre 2021 
Inizio ritorno:     Sabato/Domenica 20/21 marzo 2021 
Riposo:     03 04 Aprile 2021 - Pausa Pasquale 
Termine ritorno:    Sabato/Domenica 22/23 maggio 2021 
 

5.4 DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CATEGORIE U 15 E U 14 FASCIA B 

Si informano le Società che il Comitato di Presidenza del Settore Giovanile Scolastico, riunitosi in data 29 luglio 2020, 
ha espresso parere favorevole in merito all’accoglimento della richiesta da parte del Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento in merito alla deroga per la rimozione del limite del numero massimo di 5 calciatori nati nel 2008 (12 anni 
di età compiuti) per le Società dilettantistiche e di puro settore giovanile che partecipano al Campionato Under 15 e 
Under 14 organizzato del C.P.A. di Trento per la corrente stagione sportiva (Vedi punto 5.1 del presente Comunicato). 
 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi per la S.S. 2020/2021: 
 

CAMPIONATO FASCIA D’ETÀ ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2006 – 2007 Nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009) 

Under 14 Fascia B 2007 Nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009) 
 

5.5 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2020/2021 

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 2020/2021 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in data 02/07/2020. 
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. 
 

5.6 CIRCOLARE N° 3 ATTIVITÀ AGONISTICA S.G.S. 

Di seguito il link inerente il Comunicato Ufficiale n. 3, contenente la Circolare n. 1 Attività Agonistica, pubblicato sul 
sito del Settore Giovanile e Scolastico. 
Si prega di notare la modifica della durata delle gare nella categoria Under 17: per tutte le gare Nazionali, 
Regionali, Provinciali e Locali la durata sarà di 90 minuti (due tempi da 45 minuti).  
Gli eventuali tempi supplementari avranno la durata di 30 minuti (due tempi da 15 minuti). 
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-3-sgs-20-21-circolare-n-1-attivit%C3%A0-
agonistica/ 

 
 

 
 
 
  

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-3-sgs-20-21-circolare-n-1-attivit%C3%A0-agonistica/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-3-sgs-20-21-circolare-n-1-attivit%C3%A0-agonistica/
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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 
GIRONE B 

 

GARA C 

 

COPPA PROMOZIONE CPA TRENTO 
TRIANGOLARE A 

 

TRIANGOLARE F 

 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 
QUADRANGOLARE A 

 

QUADRANGOLARE C 

 

QUADRANGOLARE D 

 

QUADRANGOLARE G 

 

QUADRANGOLARE I 

 

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 
GIRONE C 

 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 20/08/2020 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
  

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

1A ARCO 1895 MORI S. STEFANO  23/08/20 18.00 17.00 ARCO V. POMERIO A 

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

1A GARDOLO LAVIS  23/08/20  17.00 TN MELTA ERBA 

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

1A SETTAURENSE ALENSE  23/08/20  17.00 PONTE CAFFARO 

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

1A PINZOLO VALRENDENA CALCIOCHIESE  23/08/20  17.00 SPIAZZO RENDENA 

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

2A PAGANELLA FASSA 29/08/20 30/08/20 20.30 17.00 LAVIS A SINT. 

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

1A PORFIDO ALBIANO GARIBALDINA  23/08/20  17.00 PERGINE V. LE DANTE SINT. 

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

2A CIVEZZANO SPORT INVICTA DUOMO 28/08/20 30/08/20 20.45 17.00 FORNACE 

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

1A PRIMIERO CALISIO  23/08/20  17.00 TONADICO SINT. 

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

2A ROMANIA TRENTO CALCIO BLEGGIO  30/08/20 16.00 17.00 TN MELTA ERBA 

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

2A POL. OLTREFERSINA RIVA DEL GARDA  06/09/20  15.30 PERGINE LOC. COSTA  

4A POL. OLTREFERSINA CALAVINO  28/02/21  15.00 PERGINE LOC. COSTA  
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7. ALLEGATI 

7.1 PARTITA A PORTE CHIUSE 
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7.2 VIETATO L’INGRESSO 
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7.3 ALLEGATO 1 - TABELLA MODALITÀ DI GIOCO - CATEGORIE DI BASE 2020-2021 
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7.4 ALLEGATO 7 - MODULO RICHIESTA DEROGHE CALCIATRICI - 2020-2021 

 

 
 


