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Natale 2011
Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
E’ il mio tredicesimo Natale da Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Sono felice di condividere con
tutti voi questo lungo percorso istituzionale, che si è snodato attraverso un cammino fatto di affermazioni
e di momenti più o meno esaltanti, di grandi traguardi raggiunti a piccoli passi, di fasi storiche
certamente complesse ma anche di gioie quotidiane. L’impegno a tutto campo di questa esperienza,
grazie al livello di responsabilità del Consiglio Direttivo e della nostra struttura, ha consolidato la Lega
Nazionale Dilettanti, dando continuità ad un progetto avviato oltre dieci anni fa, che è evoluto nel corso
del tempo ma ha sempre basato la sua forza credendo nel valore e nel ruolo delle Società
dilettantistiche.
Con questa immutata consapevolezza, coscienti della correttezza e della modernità della nostra linea
operativa, abbiamo lavorato anche nell’anno che sta per concludersi, approcciandoci con
intraprendenza e determinazione e affrontando anche sfide innovative. Tanti, ancora una volta, sono
stati i risultati raggiunti e tanto è stato l’impegno profuso dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati
Regionali e dalle Divisioni Nazionali, dal neonato Dipartimento Interregionale, dalle Delegazioni
Provinciali, Distrettuali e Zonali, anche grazie alla collaborazione della F.I.G.C., al dialogo con le
componenti federali e al supporto da parte del settore arbitrale, che svolge un ruolo sociale e sportivo di
primo piano.
Il bilancio del 2011, oltre a rinsaldare il messaggio di positività in termini di solidità finanziaria e
patrimoniale della Lega, lascia in eredità un rendiconto oggettivo sui Campionati dilettantistici e giovanili,
che hanno registrato una sostanziale stabilità di partecipazioni in tutte le categorie, in controtendenza
rispetto alla crisi economica attuale. Il 2011 sarà ricordato, inoltre, per una serie di importanti
avvenimenti e iniziative. Tra questi, spiccano le visite del Presidente F.I.F.A. Josep Blatter e del
Presidente U.E.F.A. Michel Platini, l’Assemblea Straordinaria Federale per le modifiche allo Statuto, la
nascita del Dipartimento Interregionale e del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile,
l’introduzione dell’art. 118 N.O.I.F. per la variazione di attività dei calciatori, le proposte formative rivolte
agli Allenatori Dilettanti e alla creazione del patentino regionale. Da ricordare, tra gli altri momenti, oltre
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al delicato passaggio istituzionale collegato al commissariamento della Divisione Calcio Femminile,
anche il Cinquantenario del “Torneo delle Regioni”, l’Europeo Femminile Under 19, i Mondiali di Beach
Soccer, la qualificazione della Rappresentativa del C.R. Veneto alla U.E.F.A. Regions’ Cup 2012-2013,
il successo del Montesilvano nella U.E.F.A. Futsal Cup. Voglio menzionare, inoltre, le iniziative di
solidarietà, l’impegno nel campo delle energie rinnovabili e la conferma della disciplina del cinque per
mille in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, ma anche l’entrata solenne dell’erba
artificiale nel grande calcio, con l’inaugurazione dello Stadio “Manuzzi” di Cesena, il primo in Serie A con
un campo in erba artificiale di ultima generazione, che si è aggiunto, nella massima serie, a quello del
Novara.
In bocca al lupo, infine, all’Italia del Calcio a Cinque, che prima di Natale inizierà il percorso di
qualificazione al Mondiale F.I.F.A. 2012.
Credo che le nostre Società, verso le quali è rivolto il nostro impegno costante, siano consapevoli delle
cose che abbiamo fatto e si aspettino altri passi avanti significativi. Uno di questi, caparbiamente
perseguito, sta per essere compiuto e riguarda la mutualità, in favore del mondo dilettantistico,
riveniente dai diritti televisivi. Il raggiungimento di questo obiettivo, oltre a consolidare i rapporti con le
Leghe Professionistiche, delinea un’azione istituzionale ancora più incisiva da parte della Lega
Nazionale Dilettanti.
Un anno che si conclude rappresenta anche un insieme di immagini e di emozioni che scandiscono un
percorso temporale: un pensiero particolare alle regioni di Liguria, Toscana, Calabria e Sicilia,
duramente colpite dai gravi eventi alluvionali dello scorso novembre, e un ricordo affettuoso per coloro
che ci hanno lasciato durante il 2011.
Grazie a tutti – Presidenti, Consiglieri, Delegati, impiegati, collaboratori – per lo scrupolo e la dedizione
con cui lavorate. Senza la vostra disponibilità e le vostre risorse umane e professionali, oggi non
esisterebbe questa Lega, proiettata verso un 2012 che sarà contrassegnato da nuovi sentieri progettuali
e dal rinnovo di tutte le cariche elettive quadriennali. Grazie alle oltre 14.500 Società dilettantistiche e
giovanili, sparse sul territorio italiano, che attraverso la passione dei propri dirigenti e tesserati esaltano
la funzione sociale del calcio, mandando in campo più di 70.000 squadre e offrendo a oltre di un milione
di atleti la possibilità di praticare sport.
Auguri di cuore, affinchè ognuno possa vivere un sereno Natale e un proficuo anno nuovo.

Carlo Tavecchio

Messaggio Augurale del Presidente del Comitato Regionale
Personalmente e a nome del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,
formulo a tutte le componenti Regionali e Provinciali della F.I.G.C., Presidenti,
Dirigenti, Società, Arbitri, Tecnici e Giocatori, i più fervidi auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Osvaldo Carbonari
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 Comunicato Ufficiale n. 93 del 07/12/2011
Si comunica che in data 6 dicembre 2011 è stata pubblicata dal C.O.N.I., nella versione in lingua
italiana, la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA 2012.
Il documento è consultabile alla pagina http://www.coni.it/index.php?7074 nella sezione
Antidoping – Documentazione – Normativa.
Il testo ufficiale della Lista è comunque depositato presso la WADA ed è pubblicato sul sito della
WADA in Inglese e Francese.

2.2 Circolare n. 26 del 14/12/2011
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10 – 2011 dell’Ufficio Studi
Tributari della F.I.G.C. del 13 dicembre 2011.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2011
Oggetto: Versamento dell’acconto IVA 2011 –
Il giorno 27 dicembre 2011 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA 2011.
Dal versamento dell’acconto sono esonerate le società e le associazioni sportive dilettantistiche
che hanno optato per la legge n. 398/91, nonché quelle che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno
2011 o che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2011 se mensili, ed entro il 30 settembre se
trimestrali.
L’acconto IVA, va versato se di importo pari o superiore ad € 103,30, e va determinato seguendo
alternativamente i seguenti criteri:
a) metodo storico: l’acconto va calcolato nella misura dell’88% dell’IVA dovuta per il mese di
dicembre 2010 se la società esegue le liquidazioni mensilmente, o di quella dovuta per il
quarto trimestre 2010 se il contribuente effettua trimestralmente la liquidazione dell’imposta;
b) metodo previsionale: l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare da
parte dei contribuenti mensili per il mese di dicembre 2011, o che si prevede di dover versare
in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;
c) metodo della liquidazione al 20 dicembre 2011: l’accontro deve essere pari all’IVA dovuta
relativamente alle operazioni al 20 dicembre 2011.
Il versamento deve essere effettuato tramite F 24 telematico on line con i segienti codici tributo:
6013 contribuenti mensili
6035 contribuenti trimestrali
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Segreteria
3.1.1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN CAPO AI COMITATI PROVINCIALI
AUTONOMI DI BOLZANO E TRENTO, DELLE ATTIVITÀ CONDOTTE DAL
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE FINO AL 30 GIUGNO 2012
Premessa
L’assemblea straordinaria della FIGC, in data 20 giugno 2011, ha deliberato, tra l’altro, la modifica
dell’art 10 dello statuto federale.
Tale articolo sancisce che i Comitati delle province autonome di Bolzano e Trento sono istituiti in luogo
del Comitato Regionale Trentino Alto Adige.
Con tale atto i due Comitati sono considerati ad ogni effetto Comitati Regionali, assumendo tutte le
funzioni e le gestioni a questi delegate.
I presidenti dei due Comitati Provinciali Autonomi saranno entrambi membri effettivi del Consiglio
Direttivo della LND.
In concreto è stata accolta la richiesta da noi presentata e deliberata nella riunione del Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale il 7/1/2011.
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario predisporre un documento atto a regolamentare la
gestione, che sarà svolta dai Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento a partire dal 1 luglio
2012, ed attualmente condotta dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige.
Le nuove funzioni assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi.
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, oltre alle attuali competenze e funzioni che
rimarranno a loro carico, a partire dal 1 luglio 2012, dovranno svolgere, ognuno per la propria
giurisdizione territoriale, le seguenti funzioni che fino al 30/6/2012 sono esercitate dal Comitato
Regionale Trentino Alto Adige:
• gestione delle iscrizioni ai campionati e tornei a carattere regionale;
• gestione complessiva del tesseramento Lnd (calciatori, allenatori e dirigenti);
• gestione degli svincoli dei calciatori ( art 108, 109 e 32 bis delle NOIF);
• gestione Affiliazioni - Fusioni - Scissioni – Cambi di denominazione sociale e Cambi di sede
sociale;
• gestione delle rappresentative. Al Torneo delle Regioni ed a altre eventuali manifestazioni
nazionali, ogni Comitato Provinciale Autonomo parteciperà con le proprie squadre;
• gestione ed organizzazione dei corsi allenatori;
• gestione delle omologazioni degli impianti sportivi;
• le Assemblee quadriennali dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e di Trento avranno la
competenza in materia di indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della
F.I.G.C., dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, del Presidente, del Vice
Presidente Vicario della Lega e di un Vice Presidente della Lega, nonché di designazione dei
Delegati Collettivi, effettivi e supplenti, per le Assemblee della F.I.G.C. e della Lega
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La gestione dell’attività agonistica
Campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali.
A far data dall’inizio della stagione sportiva 2012/2013 (01/07/2012) questi campionati regionali saranno
organizzati a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi, secondo i criteri e le modalità che
saranno deliberati dai relativi Consigli Direttivi. Le squadre vincenti i campionati Juniores, Allievi e
Giovanissimi di ciascun Comitato Provinciale Autonomo acquisiranno il diritto di partecipare alla fase
nazionale di competenza
Coppa Italia dilettanti di Eccellenza e Promozione.
La manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi, secondo
le modalità stabilite dagli stessi Comitati. La gara finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi
“Provinciali” di Bolzano e Trento. La vincente acquisirà il titolo sportivo di partecipare alla fase nazionale.
Dal 1/7/2012 le seguenti competizioni agonistiche saranno disputate su scala regionale Trentino Alto
Adige:
1) Campionato di Eccellenza;
2) Campionato Serie C di Calcio Femminile;
3) Campionato di Serie C 1 di Calcio a Cinque;
4) Gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione;
5) Coppa Regione di Calcio Femminile;
6) Coppa Italia di Calcio a 5.
La gestione delle sopracitate competizioni agonistiche disputate su scala regionale viene assegnata
annualmente, in alternanza, ai Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e di Trento. Per quanto riguarda
la stagione sportiva 2012/2013, sarà il Comitato Provinciale Autonomo di Trento a gestirne l’attività,
mentre il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano sarà il gestore dell’attività per la stagione sportiva
2013/2014.
Al termine della stagione sportiva 2013/2014 si provvederà alla verifica del meccanismo gestionale al
fine di una sua valutazione complessiva.
La gestione sarà regolata secondo le seguenti modalità.
Le iscrizioni dei campionati regionali vengono effettuate c/o i comitati
del territorio di appartenenza che dovranno incamerare le tasse
iscrizione e relativi depositi.
Ogni comitato dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto alla
LND a Roma, secondo le modalità previste.
Il Comitato sarà responsabile delle somme versate dalle società del
proprio territorio e relative ai vari depositi ed acconti.
Ogni comitato si occuperà della gestione complessiva del
Tesseramento
tesseramento per le società residenti nel proprio territorio (provincia).
Per pianificare e valutare l’organizzazione dell’attività a valenza
Riunioni congiunte dei
Consigli Direttivi dei Comitati regionale, i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di
Bolzano e Trento si riuniranno in seduta congiunta almeno due volte
Provinciali Autonomi
per ogni stagione sportiva: una all’inizio e una durante la pausa
invernale. Le riunioni si svolgeranno presso la sede del Comitato che
detiene la gestione dell’attività.
La seduta congiunta dei due Consigli Direttivi potrà avvenire anche nei
casi in cui fosse richiesta una decisione diversa dalla normale
conduzione dei campionati regionali.
Le spese relative alle riunioni congiunte saranno a carico dei rispettivi
comitati di appartenenza.
Nell’ottica di una stretta collaborazione tra i due Comitati Autonomi, si
stabilisce che alle riunioni del Consiglio Direttivo di un Comitato, sia
invitato il Presidente dell’altro Comitato o persona da Lui delegata.
Iscrizioni
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Organizzazione dell’attività
agonistica

Gare di spareggio e finali di
coppe

Spese di addebito alle
Società.
Sanzioni pecuniarie e tasse
ricorsi

Giustizia Sportiva

Comunicato Ufficiale

La programmazione e le modalità di svolgimento dell’attività saranno
stabilite secondo le decisioni assunte nel corso della seduta congiunta
dei due Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi.
Il Comitato incaricato alla gestione dovrà rispettare scrupolosamente
tali decisioni.
Gli eventuali provvedimenti determinati da cause di forza maggiore
dovranno essere assunti in accordo tra i due Comitati. In assenza di
accordo, il Comitato gestore non potrà assumere decisioni diverse da
quelle pattuite in fase di programmazione dell’attività.
Le eventuali gare di spareggio e le gare relative alle finali di coppa
dovranno essere programmate alternativamente nelle due Province.
(una stagione sportiva in Provincia di Bolzano e la stagione sportiva
successiva in Provincia di Trento)
Le spese di addebito alle Società facenti attività regionale saranno
determinate ed addebitate da ogni singolo Comitato.
Gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie ed alle tasse dei ricorsi
saranno addebitati alle Società dai Comitati di appartenenza
territoriale. Tali importi saranno poi accreditati al Comitato Provinciale
Autonomo che in quella stagione sportiva effettua la gestione
dell’attività agonistica regionale, a titolo di rimborso per le spese
sostenute nella gestione dell’attività.
La giustizia sportiva dell’attività regionale (di 1° e 2° grado) sarà
esercitata dagli organi presenti all’interno del Comitato Provinciale
Autonomo che detiene la gestione dell’attività.
Alle riunioni della Commissione Disciplinare (2^ grado) dovrà
partecipare il Presidente della Commissione Disciplinare dell’altro
Comitato, o persona da Lui delegata.
Le pubblicazioni riguardanti l’attività regionale saranno pubblicate sui
Comunicate Ufficiali di entrambi i Comitati.

La segreteria della Lega Nazionale Dilettanti provvederà alla predisposizione dell’aggiornamento delle
N.O.I.F. e del regolamento della LND, in linea con quanto sopra deliberato.

3.1.2 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SOCIETA’
SPORTIVE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA COLPITE DALL’ALLUVIONE
I grandi eventi che hanno messo in ginocchio la Liguria di Levante e l'alta Toscana, provocando
morte ed ingenti danni materiali, hanno causato anche pesanti conseguenze soprattutto nell'attività del
Comitato Regionale Liguria, portando alla sospensione dei vari Campionati.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, aderendo all’invito rivolto dalla
Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, esprimendo una concreta vicinanza alle Società Sportive
residenti nella provincia di La Spezia che sono state maggiormente colpite, ha deliberato uno
stanziamento di un contributo pari ad Euro 7.725,00.
La cifra destinata sarà stornata dal fondo eventi straordinari del Comitato Regionale Trentino Alto
Adige.
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3.1.3 AUTORIZZAZIONE TORNEI
E’ stato approvato ed autorizzato il seguente Torneo:
“Torneo 2° Memorial Eros Marchi”
Il Torneo è organizzato dalla società Giacchabitat e si svolgerà il giorno 18 dicembre 2011 presso il
Palazzetto di Gardolo (Tn).

3.2 Programma gare
3.2.1 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
GARA DI FINALE

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2011
a Trento PalaTrento via Ghiaie

Ore 21.00

HDI ASSICURAZIONI TN

- FUTSAL BOLZANO 2007

La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli obblighi che competono,
giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige provvederà ad inoltrare la Richiesta della Forza
Pubblica.
MODALITA’ TECNICHE - 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 di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore
parità saranno battuti i calci di rigore, secondo le norme regolamentari.

3.2.2 COPPA ITALIA CALCIO A 5 REGIONALE FEMMINILE – 2011/2012
GARA DI FINALE

MARTEDI’ 20 DICEMBRE 2011
A Trento Palestra Vela

Ore 21.30

CAVEDINE LASINO

- HDI ASSICURAZIONI

La Società prima nominata funge da squadra ospitante con tutti gli obblighi che competono,
giusto quanto previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige provvederà ad inoltrare la Richiesta della Forza
Pubblica.
MODALITA’ TECNICHE - 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 di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore
parità, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme regolamentari.
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3.3 Gare del 9 dicembre 2011
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
DATA GIORNATA
9/12/11 13/A CALCIO 5 SAN GOTTARDO
FUTSAL SACCO
GREEN TOWER TRENTO
HDI ASSICURAZIONI TRENTO
LIZZANA C.S.I.
POOL CALCIO A 5 BOLZANO
TAVERNARO

GIACCHABITAT TRENTO
KAOS BOLZANO
COMANO TERME E FIAVE
FUTSAL BOLZANO 2007
IMPERIAL GRUMO A.S.D.
SPORT FIVE ROVERETO 2011
CALCETTO LAIVES B.M.N.M.

5 - 4
19/12/2011
10 - 4
3 - 3
5 - 5
3 - 2
2 - 0

CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 18 | 61 | 0 |
| 2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007
34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | 28 | 54 | 0 |
| 3 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 30 | 24 | 0 |
| 4 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C. 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 63 | 35 | 28 | 0 |
| 5
CALCIO 5 SAN GOTTARDO
22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 | 0 |
| 6 A.S.D.KAOS BOLZANO
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0 |
| 7 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 44 | 3-| 0 |
| 8 A.S.D.FUTSAL SACCO
13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 38 | 7-| 0 |
| 9 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 37 | 45 | 8-| 0 |
| 10 U.S. LIZZANA C.S.I.
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 50 | 70 | 20-| 0 |
| 11 A.S.D.TAVERNARO
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 52 | 80 | 28-| 0 |
| 12 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO
10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 59 | 15-| 0 |
| 13
IMPERIAL GRUMO A.S.D.
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 37 | 55 | 18-| 0 |
| 14 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M.
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 52 | 25-| 0 |
| 15 U.S. COMANO TERME E FIAVE
3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 37 | 86 | 49-| 0 |
*==============================================================================*

4. GIUSTIZIA SPORTIVA
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante
dell’A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 14/12/2011, ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

34/483

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1
GARE DEL

9/12/2011

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

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

60,00 CALCIO 5 SAN GOTTARDO
Per offese del pubblico agli arbitri.

A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE E DIFFIDA
SETTE RENATO

(FUTSAL BOLZANO 2007)

A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GHEZZER LUCA

(CALCIO 5 SAN GOTTARDO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
...CLEVA ALESSANDRO
DI MUCCIO DAVID
FENICE ANDREA
TABORSKY JAKUB
TOGNI NICOLA

(CALCETTO LAIVES B.M.N.M.)
(FUTSAL BOLZANO 2007)
(FUTSAL BOLZANO 2007)
(GIACCHABITAT TRENTO)
(SPORT FIVE ROVERETO 2011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MATO KRAEMER FERNANDO JOSE
LORENZETTI EMANUELE
...SARTORI ANDREA

(FUTSAL BOLZANO 2007)
(GIACCHABITAT TRENTO)
(TAVERNARO)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 29/12/2011.
Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. Trentino Alto Adige il 15/12/2011.
Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)

