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Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 43 del 22 novembre 2017 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 DEMATERIALIZZAZIONE PER ISCRIZIONI E TESSERAMENTI – CORSI DI FORMAZIONI PRESSO IL CPA 

Si rammenta che in occasione dei trasferimenti e degli svincoli suppletivi, con inizio dal prossimo 1° dicembre, 
verranno applicate le procedure di dematerializzazione e pertanto non saranno più in uso le vecchie procedure riferite 
ai medesimi trasferimenti e svincoli. 
Al fine di istruire tutti alle nuove metodologie, il Consiglio di Presidenza del C.P.A. di Trento ha deliberato la 
programmazione di due corsi giornalieri di formazione, presso la sede del Comitato, a partire da lunedì 20 
novembre p.v.. 
I corsi si terranno nelle seguenti fasce orarie: 12.30 – 14.00; 16.30 - 18.00 dal lunedì al venerdì. 
Coloro che vorranno fruire di uno dei suddetti corsi dovranno prenotarsi entro il giorno precedente a quello di 
effettuazione. 
Si coglie l’occasione per ricordare che è disponibile in internet un tutorial comprendente 4 video dedicati alle 
specifiche istruzioni. 
 

1.2 DEMATERIALIZZAZIONE PER ISCRIZIONI E TESSERAMENTI 

In vista dell’imminente inizio della procedura per la dematerializzazione per iscrizioni e tesseramenti, si ritiene 
opportuno riportare di seguito alcuni importanti informazioni. 
Sul canale YouTube della Lega è disponibile una preziosa guida in vista dell’apertura delle sessioni suppletive per 
svincoli e trasferimenti del prossimo dicembre.  
La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio canale YouTube, mette a disposizione un video-tutorial sulla 
dematerializzazione. 
 

Questi i quattro capitoli del tutorial: 
Capitolo 1 - Firma elettronica 
Capitolo 2 - Dematerializzazione 
Capitolo 3 - Dematerializzazione foto 
Capitolo 4 - Firma documenti 
 

Si tratta di uno strumento utile per le Società che consentirà di procedere alle pratiche d’iscrizione e di tesseramento 
per via informatica. Per questo motivo sarà di fondamentale importanza che tutte le Società abbiano a disposizione 
uno scanner.  
Di seguito, inoltre, si riporta un link che consente di scaricare in formato .pdf la "Guida al Processo di 
Dematerializzazione e Firma Elettronica", presente anche nella propria “area società”. 
http://www.figctrento.it/allegati/news/2126-092813_print.pdf. 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-
https://www.youtube.com/watch?v=pXmf72BNPII&list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pXmf72BNPII&list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=apQry5_AiV8&list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=INhSeilPP7c&list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zVZUI7n7Qww&list=PLt0cWU35l3dSjtE1WOjs9CQ1gyYAN2Qw-&index=4
http://www.figctrento.it/allegati/news/2126-092813_print.pdf
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2. GIUSTIZIA SPORTIVA 

2.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 22/11/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DI COPPA ITALIA ECCELLENZA PROMOZIONE 

GARE DEL 8/11/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  
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