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Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 06 del 28/07/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Oggetto: istanza della società, già rinunciataria al Campionato Regionale di Calcio a Cinque
C1, di ammissione al Campionato Provinciale Calcio a Cinque per la stagione sportiva
2011/2012.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la
quale si conferma che il Comitato Regionale Trentino Alto ha accolto l’istanza della società S.S.C.
HOLIDAY, già rinunciataria al Campionato di competenza, di ammissione al Campionato Provinciale
di Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2011/2012,
si autorizza
-

la conservazione dell’anzianità di affiliazione (26.9.1990) e del numero di matricola (79358)

autorizzando, altresì, il mantenimento del vincolo dei calciatori, già tesserati per la società nella
precedente stagione sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 Circolare n. 10 del 25/07/2011
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5 – 2011 dell’Ufficio Studi
Tributari della F.I.G.C. del 21 luglio 2011.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 5 - 2011
Oggetto: Prime disposizioni urgenti per l’economia – Decreto Sviluppo –
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Nella G.U. n.160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 106 del 12 luglio 2011,
concernente “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, che ha convertito il D.L. n.
70 del 13 maggio 2011, cd. “Decreto Sviluppo”.
Si riportano di seguito le principali norme che possono interessare i destinatari della presente
Circolare.
- Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2)
A tutti i datori di lavoro che provvedono ad effettuare nuove assunzioni di lavoratori “svantaggiati”
a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise,
Sardegna e Sicilia), determinando un incremento della base occupazionale rispetto al numero dei
lavoratori dipendenti impiegati nei 12 mesi precedenti, viene concesso un credito di imposta pari al 50%
dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione. In caso di assunzione di lavoratori
“molto svantaggiati”, l’arco temporale di fruizione dell’incentivo è, invece, di 24 mesi successivi
all’assunzione.
- Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2-bis)
E’ rifinanziato il credito d’imposta, previsto dalla Finanziaria 2007, per le imprese che effettuano
investimenti in nuovi beni strumentali in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno.
- Semplificazione fiscale (art. 7)
Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese, sono apportate alle disposizioni
vigenti modificazioni tese a semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
Pertanto, con il comma 2 sono introdotte le seguenti disposizioni:
punti a/d) – Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori e unificati,
e non potranno essere ripetuti per periodi di tempo inferiori al semestre. Presso le imprese in contabilità
semplificata e presso i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi in un trimestre;
punto e) – i lavoratori dipendenti ed i pensionati non dovranno più comunicare ogni anno al
sostituto d’imposta le detrazioni per carichi di famiglia salvo che non siano intervenute variazioni;
punto i) – i contribuenti possono trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in
richiesta di credito da utilizzare in compensazione; a tale scopo deve essere prodotta un’altra
dichiarazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione;
punto l) – gli adempimenti ed i versamenti i cui termini cadono di sabato o di giorno festivo, sono
prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
punto m) – sono fissati nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata: 400.000 euro per
prestazioni di servizi e 700.000 euro per cessione di beni; (a tale riguardo, si fa presente che i limiti
per essere ammessi in precedenza alla tenuta della contabilità semplificata erano
rispettivamente di € 306.874,14 e di € 516.456,90. I soggetti ammessi sono esonerati, per l’attività
commerciale svolta, dalla tenuta del libro giornale, degli inventari, delle schede di mastri, del
registro dei beni ammortizzabili. Devono, però, essere tenuti i registri IVA, completati delle
scritture necessarie per la determinazione del reddito secondo il criterio della competenza
economica che non coincide con quello della registrazione delle operazioni ai fini IVA);
punto n) – punto 3 – sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della
riscossione, l’esecuzione forzata degli atti esecutivi;
punto o) – è eliminato l’obbligo, previsto dallo “spesometro”, di comunicare le operazioni superiori
a 3.000 euro se effettuate da privati con carte di credito;
punto p) – i soggetti al’IVA che effettuano gli acquisti di carburanti esclusivamente a mezzo carte
di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 7 del DPR n. 605/73, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della
scheda carburante;
punti q) e r) – è abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per la
ristrutturazione edilizia; nelle fatture dei lavori eseguiti non è più necessaria l’indicazione del costo
separato della mano d’opera.
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E’ necessario, però, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i
lavori sono effettuati dal detentore , gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri
dati richiesti ai fini del controllo delle detrazioni e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
documenti di spesa;
punto s) – le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro
relative a corrispettivi periodici di competenza di due esercizi a cavallo, nel periodo d’imposta in cui
ricevono la fattura;
punti u) e u-bis) – sulle iscrizioni a ruolo a seguito dei controlli in avvisi bonari sono possibili
rateazioni in 6 rate trimestrali; se superiori a 20.000 euro la rateazione, previa garanzia, è possibile in 20
rate trimestrali. L’agente della riscossione deve avvisare prima di iscrivere ipoteca;
punto z) – è innalzata a 10.00 euro la soglia del valore dei beni d’impresa che è possibile
eliminare dal ciclo produttivo; la distruzione necessita di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
punto aa) – è innalzato ad euro 300 l’importo delle fatture per le quali è consentito di avvalersi
dell’annotazione in un unico documento riepilogativo;
punto gg-ter) – dal 2012 la soc. Equitalia cesserà le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione dei tributi dei Comuni i quali effettueranno la riscossione spontanea e coattiva delle entrate
loro spettanti;
punto gg-decies) – Equitalia non potrà iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito è
inferiore a 20.000 euro se la pretesa contestata o contestabile o se l’immobile è adibito ad abitazione
principale del debitore; oltre 8.000 euro negli altri casi;
comma 2/quinquies – in caso di impugnazione di un avviso di accertamento, sono dovute le
imposte nella misura di un terzo anziché del 50%.
- Impresa e credito (art. 8)
Commi da 6 a 8 – viene introdotto il diritto alla rinegoziazione del mutuo in presenza di
determinati presupposti.

2.2 Comunicato Ufficiale n. 29 del 25/07/2011
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 41/A della F.I.G.C., inerente l’adeguamento
del “premio di preparazione” sulla base del parametro aggiornato dell’indice ISTAT.
COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A del 21/07/2011
Il Presidente Federale
•
•
•
•
•

visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in
base all’indice ISTAT per il costo della vita;
constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2010/2011 è
stato di € 505,00;
rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 è stato
del 2,7%;
visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti;
delibera

a decorrere dal 1° luglio 2011 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di
€ 519,00.
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2011
Presenti: Carbonari, Rungger, Pellizzari, Barbacovi, Guaraldo, Webber, Crepaz, Damini, Ebner, Faustin,
Rinaldi, Grassi, Rosà, Tappeiner, Sanin e Andreatta
Assenti giustificati:. Oberhofer e Micheletti
Si è discusso dei seguenti argomenti:
1. comunicazioni del Presidente;
2. iscrizioni ai campionati 2011-2012;
3. organici campionati regionali stagione sportiva 2011-2012 e criteri promozione e
retrocessione;
4. eventuali ripescaggi in caso di posti vacanti;
5. Coppa Italia 2011-2012 Calcio a 11 e Calcio a 5 – accoppiamenti;
6. varie ed eventuali

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il campionato di Eccellenza è strutturato su un girone di 16 squadre ed hanno diritto a parteciparvi:
a) tutte le società già in organico nella stagione sportiva 2010/2011 ad eccezione delle società:
⇒ S.C.D. Sport Club St. Georgen promossa al Campionato di Serie D;
⇒ F.C. Bolzano Bozen 1996 – U.S. Comano Terme e Fiavè – U.S.D. Levico Terme retrocesse nel
Campionato di Promozione,
b) S.C. Plose – U.S.Vallagarina e S.V. Termeno Tramin promosse dal campionato di Promozione,
c) S.S.D. Trento Calcio 1921 retrocessa dal Campionato di serie D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S.S.V. AHRNTAL
U.S.D. ALENSE
S.S.V. BRIXEN
A.F.C. EPPAN
A.S.D. FERSINA PERGINESE
D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS
A.S.D. MORI S. STEFANO
S.S.V. NATURNS
S.C. PLOSE
A.S.D. PORFIDO ALBIANO
A.S.D. ROTALIANA
U.S. ROVERETO
U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN
S.V. TERMENO TRAMIN
S.S.D. TRENTO CALCIO 1921
U.S. VALLAGARINA

Inizio campionato
Turno infrasettimanale – 9^ gg. andata
Termine girone di andata
Inizio girone di ritorno – 1^ gg.ritorno
Turno infrasettimanale – 9^ gg. ritorno
Sospensione pasquale
Termine campionato

campo

S.Giovanni Valle Aurina sint.
Ala sint.
Bressanone Jugendhort sint.
Appiano Maso Ronco nuovo
Pergine V. Viale Dante sint.
Merano Lahn
Mori sint.
Naturno
S. Andrea in Monte
Albiano sint.
Mezzolombardo De Varda sint.
Rovereto Quercia
Salorno
Termeno
Trento Briamasco
Villa Lagarina

Domenica 28 agosto 2011
Mercoledì 19 ottobre 2011
Domenica 27 novembre 2011
Domenica 05 febbraio 2012
Mercoledì 28 marzo 2012
Domenica 8 aprile 2012
Domenica 13 maggio 2012
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1) Ammissione al Campionato di Serie D
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie D della stagione sportiva 2012/2013
la squadra del campionato di Eccellenza che, al termine della stagione sportiva 2011/2012, si
classificherà al primo posto.
La società seconda classificata parteciperà agli spareggi-promozione tra tutte le seconde classificate di
ogni singolo girone dei campionati di Eccellenza Regionale, secondo le modalità di svolgimento fissate
dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
2) Retrocessione al campionato di Promozione
Le società che, al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi tre posti
della classifica finale del Campionato di Eccellenza, retrocederanno nel girone del Campionato di
Promozione territorialmente di pertinenza.
3) Ipotesi diverse
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie D di DUE squadre aventi sede regionale, non vi
saranno ulteriori retrocessioni
Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal Campionato di Serie D di squadre aventi sede
regionale, si procederà nel seguente ordine:
a) Nel caso di UN posto vacante, lo stesso verrà determinato tramite una gara di spareggio fra le
società classificatesi al secondo posto nei due gironi di Promozione organizzati rispettivamente dai
Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. La vincente acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al
Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2012/2013.
b) Nell’eventualità di DUE posti vacanti, ambedue le società classificatesi al secondo posto nei due
gironi di Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano
acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva
2012/2013.
c) Parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato al reintegro nell’organico di Eccellenza della
società vincente lo stesso e che rinunci al Campionato superiore nei modi e termini previsti dalle
norme vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F.
d) Parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato al reintegro nell’organico di Eccellenza della
Società classificatasi al secondo posto che tramite i previsti spareggi acquisisca l’ammissione al
campionato superiore e rinunci allo stesso.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 25 luglio 2011, vista
la mancata iscrizione da parte della Società S.S.C. Holiday, preso atto della domanda di ripescaggio
presentata dalla Società Imperial Grumo A.S.D., pervenuta nei termini fissati, ha deliberato di
ammettere al Campionato Calcio a 5 Serie C1, stagione sportiva 2011/2012, la Società IMPERIAL
GRUMO A.S.D. a completamento dell’organico.
Il campionato Calcio a 5 Serie C1 è strutturato su un girone di 16 squadre ed hanno diritto a
parteciparvi:
a) tutte le società già in organico nella stagione sportiva 2010/2011 ad eccezione delle società:
⇒ G.A. Bubi Merano promossa al Campionato di Serie B;
⇒ G.S. Barcellona – Imperial Grumo A.S.D. – S.C. Judicaria retrocesse nel campionato di Serie C2;
⇒ S.S.C. Holiday non iscritta;
b) A.S.D. Futsal Sacco - A.S.D. Kaos Bolzano - U.S. Lizzana C.S.I. promosse dal campionato di Serie
C2;
c) Futsal Bolzano 2007 retrocessa dal Campionato di serie B
d) Imperial Grumo A.S.D ripescata a completamento organico
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha stabilito che in tutte le gare
dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2011/2012, le Società partecipanti al Campionato di Calcio a
Cinque – Serie C1 hanno l’obbligo di inserire nella distinta almeno un calciatore nato dal 1° gennaio
1991 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 19 92 in poi; oppure due calciatori nati dal 1°
gennaio 1992 in poi. L’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore
dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere
dal numero dei calciatori impiegati.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A.S.D. BRONZOLO VADENA F.C.
palestra:
A.S.D. CALCETTO LAIVES BMNM
CALCIO 5 SAN GOTTARDO
U.S. COMANO TERME E FIAVE’
A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007
A.S.D. FUTSAL SACCO
A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO
S.S.D. GREEN TOWER TRENTO
A.S.D. HDI ASSICURAZIONI TRENTO
A.S.D. KAOS BOLZANO
IMPERIAL GRUMO A.S.D. *
A.S. LA GROLLA LIBERTAS
S.S.D. LAGO DI CEI C.CON. SORDITA
U.S. LIZZANA C.S.I.
A.S.D. POOL CALCIO A5 BOLZANO
A.S.D. TAVERNARO

Inizio Campionato:
Ultima gara 2011 – 14^ giornata andata:
Ripresa dopo sosta natalizia:
Termine Girone andata:
Inizio Girone ritorno:
Anticipo 11^ giornata ritorno:
Sospensione pasquale:
Termine campionato:
Eventuale gara di spareggio:
Play-Out:

Bronzolo
S. Giacomo Palazzetto
Mezzocorona Palazzetto
Fiavè
Bolzano Via Roen
Rovereto Palazzetto
Gardolo Palazzetto
Gardolo Palazzetto
Besenello
Bolzano Via Roen
S. Michele A/A Palazzetto
Bolzano Via Roen
Rovereto Palazzetto
Lizzana
Bolzano Via Roen
Trento Piedicastello

Venerdì 16 settembre 2011
Venerdì 16 dicembre 2011
Venerdì 13 gennaio 2012
Venerdì 13 gennaio 2012
Venerdì 20 gennaio 2012
Martedì/Mercoledì 27/28 marzo 2012
Venerdì 06 aprile 2012
Venerdì 04 maggio 2012
Lunedì 07 maggio 2012
Venerdì 11 maggio 2012 – gara di andata
Venerdì 18 maggio 2012 – gara di ritorno

1) Ammissione al Campionato di Serie B
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2012/2013
la Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si classificherà al primo posto del
campionato. La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde
classificate di ogni singolo girone dei Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1 secondo le modalità di
svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo della LND.
2) Retrocessione al campionato di Serie C2
Retrocedono TRE Società nel Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nel girone di competenza
provinciale. La squadra classificata al 16° posto r etrocede automaticamente alla categoria inferiore.
Nell’ipotesi di UNA retrocessione dal Campionato di Serie B di squadre aventi sede regionale, non vi
saranno ulteriori retrocessioni.
Play-Out
Per stabilire gli altri ultimi due posti , le squadre classificatesi dodicesima – tredicesima, quattordicesima,
quindicesima disputeranno i play-out con gare di andata e ritorno solamente se il distacco dalla
quattordicesima alla tredicesima è pari o inferiore a 5 punti.
Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 12° e il 15°
posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto dell’ordine:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
del minor numero di reti subite nell’intero campionato;
del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero campionato;
del minor numero di sconfitte subite nell’intero campionato;
del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato;
del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato

La determinazione delle altre due squadre (14° e 15 ° posto) che debbono retrocedere al Campionato di
C2, avviene dopo la disputa di Play-out tra le squadre classificatesi al 15°, 14°, 13° e 12° posto,
secondo la seguente formula:
a) la squadra dodicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la
squadra quindicesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra
quindicesima classificata;
b) la squadra tredicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la
squadra quattordicesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra
quattordicesima classificata;
c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di
ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di parità, al
termine dei tempi regolamentari, ci saranno due tempi supplementari di 5^ ciascuno; in caso di
ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato;
d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) verranno classificate,
rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del campionato al quattordicesimo e
quindicesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato di C2.

CALENDARIO PLAY- OUT – GARE DI ANDATA
11 maggio 2012
15^ Classificata
14^ Classificata

- 12^ Classificata
- 13^ Classificata

CALENDARIO PLAY- OUT – GARE DI RITORNO
18 maggio 2012
12^ Classificata
- 15^ Classificata
13^ Classificata
- 14^ Classificata

MODALITÀ TECNICHE:
Le gare di Play Out si disputeranno con gare di andata e ritorno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In
caso di parità al termine dei due incontri regolamentari, verranno disputati 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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CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 25 luglio
2011, vista la mancata iscrizione da parte delle Società U.S. Tione, preso atto delle domande di
ripescaggio presentate dalle Società A.S.D. Fassa e U.S. Isera, pervenute nei termini fissati, e della
domanda presentata dalla Socioetà A.S.D. SSV Brixen OBI di partecipare al Campionato con una
squadra fuori classifica, ha deliberato di ammettere al Campionato Femminile Serie C, stagione sportiva
2011/2012, le Società A.S.D. Fassa e U.S. Isera a completamento dell’organico. Inoltre viene inserita
fuori classifica la squadra della Società A.S.D. SSV Brixen OBI, fissando l’organico a 12 squadre.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO
F.C. BOZNER
A.S.D. SSV BRIXEN OBI
A.S.D. FASSA
S.V. GARGAZON GARGAZZONE R.
U.S. ISERA
POL. LE MADDALENE
D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS
A.S.V. RIFFIAN KUENS
S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBAL
F.C. UNTERLAND DAMEN
C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.

Inizio campionato
Termine girone di andata
Inizio girone di ritorno – 1^ gg.ritorno
Sospensione pasquale
Termine campionato

Campo

Trento Via Olmi sint.
Bolzano Talvera A sint.
Bressanone Jugendhort sint.
Vigo di Fassa sint.
Gargazzone
Isera
Marcena di Rumo
Merano Confluenza sint.
Rifiano sint.
Scena
Cortina ssdv
Vipiteno

Domenica 11 settembre 2011
Domenica 20 novembre 2011
Domenica 11 marzo 2012
Domenica 1 e 8 aprile 2012
Domenica 3 giugno 2012

Ammissione al Campionato superiore
La Società prima classificata sarà ammessa al Campionato Superiore tramite le modalità che saranno
comunicate a tempo debito dalla Divisione Calcio Femminile Nazionale.
Retrocessioni
Le società che, al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi tre posti
della classifica finale del Campionato Femminile di Serie C, retrocederanno nel Campionato Femminile
di Serie D territorialmente di pertinenza.
Ammissioni dal Campionato di Serie D al Campionato di Serie C
Le Società che al termine della stagione sportiva 2011/12 si classificheranno al primo posto dei rispettivi
gironi A e B del Campionato Femminile di Serie D, organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di
Bolzano, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Femminile di serie C
della stagione sportiva 2012/13.
Inoltre, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Femminile di serie C della
stagione sportiva 2012/13, la Società vincente le gare di spareggio organizzate dal Comitato Provinciale
Autonomo di Bolzano, tra la vincente di Coppa Provincia e le due squadre seconde classificate dei
Gironi A e B del campionato di Serie D. Le modalità di effettuazione delle suddette gare di spareggio
saranno pubblicate dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, attraverso uno dei prossimi
Comunicati Ufficiali.
Gare disputate da Società fuori classifica
Le gare disputate dalla squadra della Società A.S.D. SSV Brixen OBI, considerata fuori classifica, ed i
relativi risultati acquisiti, non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per la Società
medesima che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena
applicazione dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall’art. 17 n.4 del C. G. S..

6/139

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 25 luglio u.s.,
esaminate le domande di iscrizione e le richieste pervenute nei termini, visti i criteri di ammissione al
Campionato Regionale pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 30/06/2010, ha deliberato la
seguente composizione del girone unico del campionato sopra citato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

U.S.D. ALENSE
F.C. BOZNER
S.S.V. BRIXEN
A.F.C. EPPAN
A.S.D. FERSINA PERGINESE
D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS
A.S.D. MORI S. STEFANO
S.S.V. NATURNS
A.S.D. PORFIDO ALBIANO
A.S.D. ROTALIANA
U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN
S.V. TERMENO TRAMIN
S.S.D. TRENTO CALCIO 1921
U.S. VALLAGARINA

campo

Ala sint.
Bolzano Talvera A sint.
Bressanone Jugendhort sint.
Appiano Maso Ronco sint.
Pergine Vals. V.le Dante sint.
Merano Confluenza sint.
Mori sint.
Naturno
Albiano sint.
Mezzolombardo De Varda sint.
Salorno
Termeno
Trento Mattarello sint.
Villa Lagarina

a completamento dell’organico
15
16

U.S.D. ARCO 1895
U.S.VILLAZZANO

Arco Via Pomerio A
Trento Gabbiolo sint.

Le Società Bolzano Bozen 96, Levico Terme e Virtus Don Bosco non ammesse, sono iscritte d’ufficio al
campionato provinciale di pari categoria del Comitato territorialmente competente.
Inizio campionato
Turno infrasettimanale – 3^ gg. andata
Termine girone di andata
Inizio girone di ritorno – 1^ gg.ritorno
Sospensione pasquale
Turno infrasettimanale – 12^ gg. ritorno
Turno infrasettimanale – 14^ gg. ritorno
Termine campionato

Sabato 27 agosto 2011
Mercoledì 7 settembre 2011
Sabato 26 novembre 2011
Sabato 04 febbraio 2012
Sabato 7 aprile 2012
Mercoledì 25 aprile 2012 (festivo)
Martedi 1 maggio 2012 (festivo)
Sabato 5 maggio 2012

Ammissione alla Fase Nazionale
La società che al termine del campionato si classificherà al primo posto sarà ammessa alla Fase
Nazionale secondo le disposizioni che saranno rese note in tempo utile.

6/140

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 25 luglio u.s., ha
esaminato le domande di iscrizione e le richieste pervenute nei termini fissati.
Domande pervenute:
Ambito territoriale di Bolzano: nr 12 su 12 posti disponibili;
Ambito territoriale di Trento: nr 23 su 18 posti disponibili;
Viste le modalità ed i criteri di ammissione al Campionato Regionale pubblicati su Comunicato Ufficiale
n. 12 del 09/09/2010, ha deliberato che la 1^ fase del Campionato Regionale (fase di qualificazione
provinciale) sia composta secondo il seguente organico:
AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOCIETA’
BRIXEN
ST. GEORGEN
LANA SPORTVEREIN
NATURNS
MERAN MERANO CALCIO
SÜDTIROL
BOLZANO BOZEN 1996
ST PAULS
VIRTUS DON BOSCO
SALORNO RAIFFEISEN
BOZNER F.C.
MAIA ALTA OBERMAIS

class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
vincente Girone A camp. Prov. 10/11

class. al 2° posto Gir. A camp. Prov. 10/11
class. al 3° posto Gir. A camp. Prov. 10/11
class. al 3° posto Gir. B camp. Prov . 10/11

AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
Ammessa a completamento organico
Ammessa a completamento organico

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SOCIETA’
TRENTO CALCIO 1921 Srl
VALLE DI NON
ARCO 1895
VIRTUS TRENTO
CALCIOCHIESE
VILLAZZANO
BASSA ANAUNIA
BORGO A.S.D.
VALRENDENA
ROTALIANA
AZZURRA S.BARTOLOMEO
ALENSE
MORI S. STEFANO
FERSINA PERGINESE
FIEMME C.R.
ROVERETO
MEZZOCORONA
CALISIO

class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
vincente Girone B camp. Prov. 10/11
vincente Girone C camp. Prov. 10/11
classificatasi al 2° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 3° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 4° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 5° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 6° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 7° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 8° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 9° posto Gir D camp. 10/11

Squadra avente titolo

AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
Avente titolo per non iscrizione Vallagarina

Società non ammesse che vengono iscritte d’ufficio al campionato provinciale di pari
categoria territorialmente competente:
Ambito territoriale Trento:
Ravinense – Riva del Garda - Lavis A.S.D.- Gardolo - Baone
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PERCORSO DEL CAMPIONATO
1^ FASE (Fase di qualificazione)
Inizio campionato infrasettimanale 1^ gg. andata
Turno infrasettimale – 4^ gg. andata
Turno infrasettimale – 3^ gg. ritorno
Termine 1^ fase

Giovedì 8 settembre 2011
Mercoledì 21 settembre 2011
Mercoledì 12 ottobre 2011
Domenica 23 ottobre 2011

2^ FASE (Play off)
Inizio campionato
Ultima gara prima sospensione invernale - 4^ gg andata
Inizio dopo sospensione invernale – 5^ gg.andata
Termine Girone andata
Inizio Girone ritorno
Turno infrasettimanale – 2^ gg. ritorno
Sospensione pasquale
Turno infrasettimanale – 3^ gg. ritorno
Turno infrasettimanale – 6^ gg. ritorno
Turno infrasettimanale – 8^ gg. ritorno
Termine campionato

Domenica 06 novembre 2011
Domenica 27 novembre 2011
Domenica 5 febbraio 2012
Domenica 18 marzo 2012
Domenica 25 marzo 2012
Mercoledì 28 marzo 2012
Domenica 1 e 8 aprile 2012
Mercoledì 11 aprile 2012
Mercoledì 25 aprile 2012 festivo
Martedì 1 maggio 2012 festivo
Domenica 20 maggio 2012

Modalità tecniche e norme di svolgimento della 1^ fase (fase di qualificazione provinciale)
L’attività di questa fase viene delegata in toto ai Comitati Provinciali Autonomi, che gestiranno le
funzioni organizzative e di giustizia sportiva nell’ambito della loro competenza territoriale.
Pertanto, le Società partecipanti a questa fase, per qualsiasi necessità, dovranno fare riferimento
esclusivamente al Comitato Provinciale Autonomo competente sul loro territorio.
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento provvederanno a redigere i vari gironi di loro
competenza ed a pubblicarli sui loro Comunicati ufficiali, dopo aver verificato l’assenza di
condizioni preclusive.
Ambito Territoriale Bolzano
Le 12 squadre iscritte vengono suddivise in 2 gironi composti da nr. 6 squadre ciascuno.
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 40 minuti ciascuno.
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 6 squadre: 3 squadre per ogni girone (le squadre
classificatesi al primo, al secondo posto e al terzo posto di ogni girone).
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di
un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Per le Società residenti nell’ambito territoriale della Provincia di Bolzano escluse dalla 2^ fase del
Campionato Regionale, al fine di integrarne l’attività sportiva, sarà organizzato un torneo che si svolgerà
nel mese di novembre 2011. Il regolamento e le modalità saranno pubblicati su uno dei prossimi C.U..
Resta inteso inoltre che le suddette Società disputeranno l’attività agonistica, per la restante parte della
stagione, sulla base delle attività promosse e gestite dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.
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Ambito Territoriale Trento.
Le 18 squadre iscritte vengono suddivise in 3 gironi composti da nr. 6 squadre ciascuno.
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 40 minuti ciascuno.
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 6 squadre: due squadre per ogni girone (le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto di ogni girone).
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di
un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno
l’attività agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dal
Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
Sostituzioni: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare sette sostituzioni
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Giustizia Sportiva:
Le ammonizioni a carico dei calciatori che non determinino squalifica per cumulo, al termine della 1^
fase vengono annullate.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della
F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico
2^ fase (play off):
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre
con gare di andata e ritorno, secondo le modalità tecniche che saranno comunicate in seguito. Le
funzioni organizzative e di giustizia sportiva di questa fase saranno assolte in toto dal Comitato
Regionale Trentino Alto Adige
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 25 luglio u.s., ha
esaminato le domande di iscrizione e le richieste pervenute nei termini fissati.
Domande pervenute:
Ambito territoriale di Bolzano: nr 14 su 12 posti disponibili;
Ambito territoriale di Trento: nr 21 su 18 posti disponibili;
Viste le modalità ed i criteri di ammissione al Campionato Regionale pubblicati su Comunicato Ufficiale
n. 12 del 09/09/2010, ha deliberato che la 1^ fase del Campionato Regionale (fase di qualificazione
provinciale) sia composta secondo il seguente organico:
AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOCIETA’
ST. GEORGEN
MERAN MERANO CALCIO
BRIXEN
BOZNER
SÜDTIROL
NEUMARKT EGNA
TERMENO TRAMIN
NATURNS
POOL LAIVES LEIFERS
STELLA AZZURRA A.S.D
ST PAULS
MAIA ALTA OBERMAIS

class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
vincente Girone A camp. Prov. 10/11

class. al 2° posto Gir. A camp. Prov. 10/11
class. al 3° posto Gir. A camp. Prov. 10/11
vincente Girone B camp. Prov. 10/11

class. al 2° posto Gir. B camp. Pro v. 10/11

AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
Ammessa a completamento organico
Ammessa a completamento organico

AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SOCIETA’
VALLE DI NON
ARCO 1895
FERSINA PERGINESE
VILLAZZANO
ROVERETO
AZZURRA S.BARTOLOMEO
MEZZOCORONA
VALRENDENA
SACCO SAN GIORGIO
TRENTO CALCIO 1921
RIVA DEL GARDA ASD
BORGO A.S.D.
POVO SCANIA
ALENSE
SOLANDRA VAL DI SOLE

16
17

GARDOLO
MORI S. STEFANO

18

CALISIO

class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
class. alla 2^ fase del camp. reg.le 10/11
vincente Girone A camp. Prov. 10/11
vincente Girone C camp. Prov. 10/11
vincente Girone F camp. Prov. 10/11
classificatasi al 2° posto Gir F camp. 10/11
classificatasi al 4° posto Gir F camp. 10/11
classificatasi al 5° posto Gir F camp. 10/11
classificatasi al 6° posto Gir Fcamp. 10/11
classificatasi al 2° posto Gir D camp. 10/11
classificatasi al 2° posto Gir E camp. 10/11

AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
AVENTE DIRITTO
Avente titolo per non
iscrizione
Mattarello
Avente titolo per non iscrizione Pinè
Avente titolo per non
iscrizione
Fiemme
Ammessa a completamento organico

Società non ammesse che vengono iscritte d’ufficio al campionato provinciale di pari
categoria territorialmente competente:
Ambito territoriale Bolzano:
Bolzano Bozen 96 – Salorno Raiffeisen
Ambito territoriale Trento:
Levico Terme – Lavis CR – Rotaliana
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PERCORSO DEL CAMPIONATO
1^ FASE (Fase di qualificazione)
Inizio campionato infrasettimanale 1^ gg. andata
Turno infrasettimale – 4^ gg. andata
Turno infrasettimale – 3^ gg. ritorno
Termine 1^ fase

Giovedì 8 settembre 2011
Mercoledì 21 settembre 2011
Mercoledì 12 ottobre 2011
Domenica 23 ottobre 2011

2^ FASE (Play off)
Inizio campionato
Ultima gara prima sospensione invernale - 4^ gg andata
Inizio dopo sospensione invernale – 5^ gg.andata
Termine Girone andata
Inizio Girone ritorno
Turno infrasettimanale – 2^ gg. ritorno
Sospensione pasquale
Turno infrasettimanale – 3^ gg. ritorno
Turno infrasettimanale – 6^ gg. ritorno
Turno infrasettimanale – 8^ gg. ritorno
Termine campionato

Domenica 06 novembre 2011
Domenica 27 novembre 2011
Domenica 5 febbraio 2012
Domenica 18 marzo 2012
Domenica 25 marzo 2012
Mercoledì 28 marzo 2012
Domenica 1 e 8 aprile 2012
Mercoledì 11 aprile 2012
Mercoledì 25 aprile 2012 festivo
Martedì 1 maggio 2012 festivo
Domenica 20 maggio 2012

Modalità tecniche e norme di svolgimento della 1^ fase (fase di qualificazione provinciale)
L’attività di questa fase viene delegata in toto ai Comitati Provinciali Autonomi, che gestiranno le
funzioni organizzative e di giustizia sportiva nell’ambito della loro competenza territoriale.
Pertanto, le Società partecipanti a questa fase, per qualsiasi necessità, dovranno fare riferimento
esclusivamente al Comitato Provinciale Autonomo competente sul loro territorio.
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento provvederanno a redigere i vari gironi di loro
competenza ed a pubblicarli sui loro Comunicati ufficiali, dopo aver verificato l’assenza di
condizioni preclusive.
Ambito Territoriale Bolzano:
Le 12 squadre iscritte vengono suddivise in 2 gironi composti: 2 da 6 squadre.
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 35 minuti ciascuno.
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 5 squadre: 2 squadre per ogni girone (le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto di ogni girone).
La quinta squadra partecipante alla seconda fase (play off) sarà la vincente della gara di spareggio
organizzata fra le squadre classificatesi al terzo posto dei due gironi.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di
un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Modalità di svolgimento gara di spareggio valida per la determinazione della quinta squadra che
parteciperà alla 2^ fase (play off): La gara sarà effettuata in due tempi di 35’ ciascuno, in campo neutro.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite 2 tempi
supplementari di 10 minuti ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo
le norme regolamentari.
Per le Società residenti nell’ambito territoriale della Provincia di Bolzano escluse dalla 2^ fase del
Campionato Regionale, al fine di integrarne l’attività sportiva, sarà organizzato un torneo che si svolgerà
nel mese di novembre 2011. Il regolamento e le modalità saranno pubblicati su uno dei prossimi C.U..
Resta inteso inoltre che le suddette Società disputeranno l’attività agonistica, per la restante parte della
stagione, sulla base delle attività promosse e gestite dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.
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Ambito Territoriale Trento
Le 18 squadre iscritte vengono suddivise in 3 gironi composti da 6 squadre cadauno.
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 35 minuti ciascuno.
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 7 squadre: 2 squadre per ogni girone (le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto di ogni girone). La settima squadra partecipante alla seconda
fase (play off) sarà quella che arriverà al primo posto nel triangolare (gare di spareggio) organizzato fra
le squadre classificatesi al terzo posto di ogni girone.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di
un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase;
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Modalità di svolgimento del triangolare valido per la determinazione della settima squadra che
parteciperà alla 2^ fase (play off): Le gare saranno effettuate in due tempi di 35’ ciascuno. La squadra
che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà
la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in
caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la
gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per determinare la squadra vincente
si terrà conto, nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggiore numero di reti segnate.
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di
Trento.
Le squadre partecipanti alla 1^ fase che non si qualificheranno per la 2^ fase (play-off), disputeranno
l’attività agonistica, per la restante parte della stagione, sulla base dell’attività promosse e gestite dal
Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
Sostituzioni: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare sette sostituzioni
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Giustizia Sportiva:
Le ammonizioni a carico dei calciatori che non determinino squalifica per cumulo, al termine della 1^
fase vengono annullate.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della
F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico.
2^ fase (play off):
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre
con gare di andata e ritorno, secondo le modalità tecniche che saranno comunicate in seguito. Le
funzioni organizzative e di giustizia sportiva di questa fase saranno assolte in toto dal Comitato
Regionale Trentino Alto Adige.
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COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE - FASE REG. 2011/2012
1^ FASE:
1^ GARA
2^ GARA
3^ GARA

48 SQUADRE 16 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione) gare di sola andata
domenica
21 agosto 2011
mercoledì
24 agosto 2011
mercoledì
31 agosto 2011

2^ FASE:

16 SQUADRE

Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata.
VINCENTE A
contro
VINCENTE B
VINCENTE C
contro
VINCENTE D
VINCENTE E
contro
VINCENTE F
VINCENTE G
contro
VINCENTE H
VINCENTE I
contro
VINCENTE L
VINCENTE M
contro
VINCENTE N
VINCENTE O
contro
VINCENTE P
VINCENTE Q
contro
VINCENTE R
GARE
mercoledì 14 settembre 2011
3^ FASE:
8 SQUADRE
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. Gli abbinamenti di
questo turno e di quelli seguenti verranno sorteggiati presso il Comitato Regionale, alla presenza delle
Società interessate.
GARE
mercoledì 28 settembre 2011
GARE DI SEMIFINALI
4 SQUADRE
ANDATA
mercoledì 5 ottobre 2011
RITORNO
mercoledì 26 ottobre 2011

gare di andata e ritorno

FINALE
(gara unica su campo neutro)
SABATO 3 o DOMENICA 4 DICEMBRE 2011

Composizione Gironi
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
Girone I
Girone L
Girone M
Girone N
Girone O
Girone P
Girone Q
Girone R

AHRNTAL
PLOSE
BRIXEN
NATURNS
MAIA ALTA OBERMAIS
EPPAN
TERMENO TRAMIN
SALORNO
ALENSE
MORI S. STEFANO
VALLAGARINA
ROVERETO
TRENTO CALCIO 1921
PORFIDO ALBIANO
FERSINA PERGINESE
ROTALIANA

NATZ
TEIS TISO VILLNÖSS F.
LATZFONS VERDINGS
MERANO MERAN C.
ST. MARTIN PASS.
BOZNER
WEINSTRASSE SÜD
BOLZANO BOZEN 96
CALCIOCHIESE
PINZOLO CAMPIGLIO
CALCIO BLEGGIO
COMANO TERME FIAVE’
CONDINESE
GARIBALDINA
FIEMME C. R.
BASSA ANAUNIA

STEGEN STEGONA
VARNA VAHRN
NEUGRIES BOZEN BZ
MOOS FLIESEN EDILV.
SARNTAL FUSSBALL
SCHENNA
ST. PAULS
VIRTUS DON BOSCO
ISERA
DRO
ARCO 1895
RAVINENSE
AZZURRA S.BARTOLOMEO
LEVICO TERME
BORGO A.S.D.
VILLAZZANO
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MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO:
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Inoltre le Società partecipanti, sia di Eccellenza che di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin
dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o
più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1993 in poi
- 1 nato dall’1.1.1994 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori
delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare tre sostituzioni
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
TRIANGOLARI: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella
prima giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in
trasferta. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra
le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per determinare la squadra vincente si terrà
conto, nell’ordine:
dei punti ottenuti negli incontri disputati;
della migliore differenza reti;
del maggiore numero di reti segnate.
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto
Adige.
TURNI A GARA UNICA: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità dopo i
tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite i calci di rigore, secondo quanto previsto dalle
norme regolamentari.
TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso
delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà
segnato il maggior numero di reti i trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far
eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno
e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari.
GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia
Sportiva. Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti
procedure particolari:
a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare,
sono inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare competente;
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c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno
preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del
giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove
richiesto, anche alla controparte.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva
competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più
giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle
gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione
inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società
con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia
Sportiva.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della
F.I.G.C. e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Si precisa che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che le
rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali dovranno essere SOLAMENTE LE
SOCIETA’ DI ECCELLENZA.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice
della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012- fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere
l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2012/2013.
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la
Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta
stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore.
Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel
campionato di Eccellenza, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 2.000,00.
Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel
campionato di Promozione, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 1.400,00.

COPPA ITALIA CALCIO A5 - C1 – FASE REGIONALE 2011/2012
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.
Per la 1^ fase, le squadre sono state accoppiate per sorteggio a Trento il 25 luglio 2011, in occasione
della riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in modo da formare 8 gironi.
Al termine della 1^ fase accederanno alla 2^ fase le vincenti di ogni girone.
1^ FASE - 16 squadre
1^ GARA ANDATA VENERDI’ 02/09/2011
2^ GARA RITORNO VENERDI’ 09/09/2011
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COMPOSIZIONE GIRONI:
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H

FUTSAL BOLZANO 2007
CALCETTO LAIVES BMNM
TAVERNARO
GREEN TOWER TRENTO
POOL CALCIO A5 BOLZANO
COMANO TERME E FIAVE’
HDI ASSICURAZIONI TRENTO
LAGO DI CEI C.CON. SORDITA

LA GROLLA LIBERTAS
KAOS BOLZANO
LIZZANA C.S.I.
BRONZOLO VADENA FUTSAL C.
GIACCHABITAT TRENTO
FUTSAL SACCO
CALCIO 5 SAN GOTTARDO
IMPERIAL GRUMO A.S.D.

2^ FASE - 8 squadre
1^ GARA ANDATA MARTEDI’/MERCOLEDI’ 11/12 OTTOBRE 2011
2^ GARA RITORNO MARTEDI’/MERCOLEDI’ 08/09 NOVEMBRE 2011
vincente A contro vincente B
vincente C contro vincente D
vincente E contro vincente F
vincente G contro vincente H
Disputerà la prima gara in casa la vincente del girone primo nominato.
3^ FASE - 4 squadre – Final Four - Gare uniche su campo neutro nella Provincia di Bolzano
LUNEDI’ 05/12/2011 - vincente AB contro vincente CD - vincente EF contro vincente GH
4^ FASE - 2 squadre – Finale unica su campo neutro nella Provincia di Trento
MERCOLEDI’ 21/12/2011 – FINALISSIMA

MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia di Serie C1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3 delle N.O.I.F. Inoltre le Società partecipanti, hanno l’obbligo di impiegare un calciatore nato
dal 1° gennaio 1991 in poi ed un calciatore nato da l 1° gennaio 1992 in poi; oppure due calciatori
nati dal 1° gennaio 1992 in poi.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con
l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta
presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e
anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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TURNI DI ANDATA E RITORNO
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora
risultasse parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci 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.
GARE DI SEMIFINALE E FINALE
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore
parità, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme regolamentari.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si
tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare,
sono inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare competente;
c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;
d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno
preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del
giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove
richiesto, anche alla controparte.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI:
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della
Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei
calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere
scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta
essere tesserato il calciatore.
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia
Sportiva.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della
F.I.G.C. e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Alla Società vincente la Coppa Italia - fase Regionale - sarà assegnato un contributo di importo
pari alla tassa di iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 600,00.
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1: modalità e tabella per la sostituzione
delle Società rinunciatarie e/o non ammesse al campionato di Calcio a 5
Serie C1 - stagione sportiva 2012-2013
TABELLA INTEGRATIVA COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
CALCIO A 5 SERIE C1
In relazione al numero delle Squadre inserite negli organici dei campionati di Calcio a 5 Serie C2 e sulla base della proporzione
numerica delle squadre presenti in ogni Comitato Provinciale Autonomo, in caso di posti vacanti nella stagione sportiva 20112012,si stabilisce quanto segue:
In caso di un posto vacante: sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento
In caso di due posti vacanti:saranno ripescate 1 Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed 1
Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
In caso di tre posti vacanti: saranno ripescate 2 Società appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed 1
Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
Resta inteso che dall’esame delle domande saranno escluse le Società:
1)
Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;
2)
Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
3)
Che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni
Requisiti
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato, le Società che nelle ultime
tre stagioni sportive abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede
l’ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria
superiore.

Le Società di Calcio a 5 di C2 appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento, meglio
classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Serie C2 nella precedente stagione sportiva,
previa domanda di ripescaggio nei termini previsti, avranno la priorità nei confronti delle società
che non hanno partecipato ai Play off.
PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni
Vincente Campionato
punti
30
2^ Classificata
“
20
3^ Classificata
“
15
4^ Classificata
“
10
5^ Classificata
“
5
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni
1^ Classificata
punti
20
2^ Classificata
“
15
3^ Classificata
“
10
4^ Classificata
“
5
5^ Classificata
“
3
C) Partecipazione all'Assemblea annuale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige (ultimo triennio).
Partecipazione a 3 Assemblee o riunioni plenarie
punti
10
Partecipazione a 2 Assemblee o riunioni plenarie
"
5
Partecipazione a 1 Assemblea o riunioni plenarie
"
0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee o riunioni plenarie
"
-5
D) Partecipazione all'Assemblea annuale del Comitato di Competenza a livello giurisdizionale (ultimo triennio).
Partecipazione a 3 Assemblee o riunioni plenarie
punti
10
Partecipazione a 2 Assemblee o riunioni plenarie
"
5
Partecipazione a 1 Assemblea o riunioni plenarie
"
0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee o riunioni plenarie
"
-5
E) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti
punti
1
F) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione ai Campionati di squadre
precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad eccezione delle Società
gravate della preclusione inerente l’illecito sportivo le quali non potranno essere ripescate.
Ogni ipotesi diverse da quelle considerate nella tabella, verrà esaminata e deliberata dal Consiglio Direttivo.
La presente tabella sostituisce quella pubblicata sul C.U. nr 1 del 1/7/2011.
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3.2 Segreteria
3.2.1 PRESENTAZIONE CALENDARI
Si comunica che questo Comitato Regionale, d’intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di
Bolzano e Trento, presenterà ai mass-media i calendari ufficiali della Stagione Sportiva 2011/2012
MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 2011
alle ore 11.00
presso l’Hotel VILLA MADRUZZO
Cognola di Trento

3.2.2 ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI
Si comunica che da giovedì 28 luglio è possibile consultare sul nostro sito internet all’indirizzo
www.figctaa.it, servizi/calciatori svincolati, l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici svincolati con
l’inizio della stagione sportiva 2011/2012.
Si ritiene opportuno ricordare che le procedure per lo svincolo calciatori da parte delle Società
andavano espletate con una procedura informatizzata attraverso l’area riservata e protetta dal sito web
www.lnd.it.
Le società dovevano creare la propria lista di svincolo, scegliendo i nominativi dei calciatori da
svincolare, renderla definitiva, stamparla, timbrarla ed inviarla o depositarla al Comitato Regionale
Trentino Alto Adige entro i termini stabiliti per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale (1-16 luglio
2011).
Per le società che non avessero ottemperato a quanto sopra riportato, si ricorda che potranno
trasferire fino al 17 settembre 2011 quei calciatori che non sono stati svincolati, oppure svincolarli con le
liste di svincolo previste dal 1 al 16 dicembre 2011, sempre attraverso la procedura informatizzata.

3.3 Programma gare
3.3.1 COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE - FASE REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
1° TURNO – 1^ GIORNATA

DOMENICA 21 AGOSTO 2011
Girone A
a Naz

Ore 17,00

NATZ
Riposa:

- AHRNTAL
STEGEN STEGONA

Girone B
a S. Andrea in Monte

Ore 17,00

PLOSE
Riposa:

- TEIS TISO V.
VARNA VAHRN

Girone C
a Chiusa

Ore 17,00

LATZFONS VERDINGS
Riposa:
BRIXEN

- NEUGRIES BOZEN BZ
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Girone D
a S.Leonardo in Passiria

Ore 17,00

MOOS FLIESEN EDILV.
- NATURNS
Riposa:
MERANO MERAN

Girone E
a Merano Lahn

Ore 17,00

MAIA ALTA OBERMAIS
- SARNTAL FUSSBAL
Riposa:
ST. MARTIN PASS.

Girone F
a Appiano Maso Ronco n.

Ore 17,00

EPPAN
Riposa:

- SCHENNA
BOZNER

Girone G
a Termeno

Ore 17,00

TERMENO TRAMIN
- ST. PAULS
Riposa:
WEINSTRASSE SUD

Girone H
a Bolzano Druso

Ore 17,00

BOLZANO BOZEN
Riposa:
SALORNO

- VIRTUS DON BOSCO

Girone I
a Isera

Ore 17,00

ISERA
Riposa:

- CALCIOCHIESE
ALENSE

Girone L
a Pinzolo

Ore 17,00

PINZOLO CAMPIGLIO
Riposa:
DRO

Girone M
a Cavrasto

Ore 17,00

CALCIO BLEGGIO
- ARCO 1895
Riposa:
VALLAGARINA

Girone N
a Ponte Arche

Ore 17,00

COMANO T. FIAVE’
Riposa:
ROVERETO

Girone O
a Condino

Ore 17,00

CONDINESE
- TRENTO CALCIO 1921
Riposa:
AZZURRA S.BARTOLOMEO

Girone P
a Levico Terme

Ore 17,00

LEVICO TERME
- PORFIDO ALBIANO
Riposa:
GARIBALDINA

Girone Q
a Cavalese Dossi

Ore 17,00

FIEMME C.R.
-BORGO A.S.D.
Riposa:
FERSINA PERGINESE

Girone R
a Trento Gabbiolo sint.

Ore 17,00

VILLAZZANO
-ROTALIANA
Riposa:
BASSA ANAUNIA

- MORI S. STEFANO

- RAVINENSE

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. Trentino Alto Adige il 28/07/2011.
Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)

