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Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 43 del 23/02/2012
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 Minuto di Raccoglimento
Oggetto: Minuto di raccoglimento – memoria militari caduti in Afghanistan
In relazione all’indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Petrucci, si dispone
l’effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione delle gare di tutti i campionati, in programma da oggi
20/02/2012 fino alla prossima giornata di Campionato di domenica 26 febbraio 2012, per commemorare
la scomparsa dei tre militari caduti in Afghanistan.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 Comunicato Ufficiale n. 131 del 16/02/2012
Stagione Sportiva 2011/2012
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 51° Torneo dell e
Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Juniores maschile, Calcio Femminile e Calcio a
Cinque Maschile e Femminile, relativo alla stagione sportiva 2011-2012.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante,
unitamente all’esito dei sorteggi per la formazione dei gironi e per la determinazione del programma di
gare. L’organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Juniores, Calcio Femminile e Calcio a
Cinque Maschile e Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata. Al
Comitato Regionale organizzatore viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive
competizioni.
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51° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
JUNIORES MASCHILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011-2012 il 51° “Torneo delle Regioni”,
riservato alle Rappresentative Regionali Juniores maschili.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
Le Rappresentative dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1°
Gennaio 1993 e comunque di età non inferiore ai 15 anni, anagraficamente compiuti.
A nessun titolo è ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota.
Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società che disputano i Campionati Nazionali e
partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve”, o “Under 21”, o “Juniores”. Non è altresì
consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società professionistiche trasferiti a titolo temporaneo a
Società partecipanti ai campionati dilettantistici regionali e/o provinciali.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori
appartenenti a Società di Serie D i quali sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai campionati
regionali del Comitato selezionatore.
Tutti e 20 (venti) i calciatori possono essere inseriti nelle liste ufficiali di gara.
ART. 2 – TESSERAMENTO CALCIATORI
I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2011-2012, per Società
partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali, comprese quelle
cosiddette Juniores “pure”.
I Presidenti dei Comitati Regionali medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei
calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medicosportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti
modalità:
Le Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 4 (quattro) gironi (1-2-3-4), di cui uno
composto da 4 (quattro) Rappresentative (girone 4) e 3 (tre) composti da 5 (cinque) Rappresentative
ciascuno (gironi 1-2-3). Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi
gironi.
Il sorteggio è effettuato anche per determinare le squadre di ciascun girone con 5 (cinque)
Rappresentative che riposano alla prima giornata di gare.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone accedono alla fase successiva di
semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 51°
TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, riservato alla categoria Juniores maschile.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente
regolamento, l’organizzazione del 51° TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, riservato alla categoria
Juniores maschile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 9 Aprile 2012, come segue:
- Venerdì 30 Marzo – entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative dei gironi 1-2-3, con esclusione del
Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e delle Rappresentative del girone 4 (Abruzzo, Umbria, Veneto e
Calabria);
- Sabato 31 Marzo – entro ore 20.00: arrivo Rappresentative del Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e
prima giornata di gara per i gironi 1-2-3;
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- Domenica 1° Aprile: seconda giornata di gara per i gironi 1-2-3 e arrivo delle Rappresentative
appartenenti al girone 4 entro le ore 20.00;
- Lunedì 2 Aprile: prima giornata di gara per il girone 4 e terza giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Martedì 3 Aprile: seconda giornata di gara per il girone 4 e quarta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Mercoledì 4 Aprile: riposo;
- Giovedì 5 Aprile: terza giornata di gara per il girone 4 e quinta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Venerdì 6 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Sabato 7 Aprile: Semifinali (Vincente girone 1 – Vincente girone 2 e Vincente girone 3 – Vincente
girone 4);
- Domenica 8 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Lunedì 9 Aprile: gara di finale.
- Martedì 10 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.
ART. 5 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Juniores maschile, si disputeranno in due tempi
di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno
stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. O.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per
determinare la Rappresentativa vincente si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a
parità di punteggio, per determinare la semifinalista verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare del girone;
- del sorteggio.
ARTICOLO 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In
caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si
procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità
anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo
le norme vigenti.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente
dal ruolo.
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ART. 9 – UTILIZZO CALCIATORI STRANIERI
E’ consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e l’impiego in campo, di calciatori
stranieri, alle condizioni e con le limitazioni stabiliti per il tesseramento degli stessi con le Società della
Lega Nazionale Dilettanti.
ART. 10 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R.
Basilicata. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento
rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato
delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate
dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore
medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo o, in
caso di residui, nelle successive edizioni del Torneo delle Regioni;
- nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento
di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla
Corte di Giustizia Federale; in caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono
azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a
gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice
Sportivo Territoriale entro un’ora dal termine degli incontri medesimi.
ART. 11 – ARBITRI DELLE GARE
Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A. Basilicata, mentre per le sole gare in cui è in
competizione la Rappresentativa del C.R. Basilicata gli arbitri e gli assistenti verranno designati dalla
CAI. In tale ultima ipotesi, gli arbitri e gli assistenti dovranno pervenire da Regione vicinoria e diversa da
quella delle due contendenti.
ART. 12 – ELENCHI DEI CALCIATORI
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato
Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 30 Marzo 2012, giorno precedente l’inizio della
manifestazione. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di nascita
dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia assegnata a ciascuno dei medesimi per l’intera durata
del Torneo. Solo i calciatori compresi in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta
da consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra
precisato, tutti i calciatori che compongono la rosa delle singole Rappresentative.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in
cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati
Regionali; le singole comitive sono composte al massimo di 25 persone, di cui 20 (venti) calciatori e 5
(cinque) componenti lo staff, più un autista.
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti,
nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della
manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte residua totalmente a carico del C.R.
Basilicata.
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ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
***************
Si riporta, di seguito, l’esito del sorteggio effettuato dal Consiglio Direttivo di Lega il 27 Gennaio 2012,
per la formazione dei gironi relativi alla prima fase del Torneo e per la determinazione del calendario
della prima giornata di gare, dal quale si sviluppa l’intera programmazione relativa alle giornate
successive:
Girone 1) Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna;
Girone 2) Trentino Alto Adige, Lombardia, Basilicata, Toscana, Campania;
Girone 3) Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Marche, Liguria;
Girone 4) Abruzzo, Umbria, Veneto, Calabria.

Calendario – Girone 1
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Emilia Romagna - Puglia
Friuli Venezia Giulia - Sardegna
Riposa: Molise
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Molise – Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia - Puglia
Riposa: Sardegna
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Sardegna - Molise
Emilia Romagna – Friuli V.G.
Riposa: Puglia
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Puglia - Sardegna
Molise – Friuli Venezia Giulia
Riposa: Emilia Romagna
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Puglia - Molise
Sardegna – Emilia Romagna
Riposa: Friuli Venezia Giulia

Calendario – Girone 2
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Campania - Toscana
Basilicata - Lombardia
Riposa: Trentino Alto Adige
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Trentino Alto Adige - Campania
Basilicata - Toscana
Riposa: Lombardia
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Toscana – Trentino Alto Adige
Lombardia - Campania
Riposa: Basilicata
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Lombardia – Trentino Alto Adige
Campania - Basilicata
Riposa: Toscana
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Toscana - Lombardia
Trentino Alto Adige - Basilicata
Riposa: Campania
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Calendario – Girone 3
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Liguria - Marche
Sicilia – Piemonte Valle d’Aosta
Riposa: Lazio
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Lazio - Liguria
Sicilia - Marche
Riposa: Piemonte Valle d’Aosta
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Piemonte Valle d’Aosta - Lazio
Liguria - Sicilia
Riposa: Marche
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Marche – Piemonte Valle d’Aosta
Lazio - Sicilia
Riposa: Liguria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Marche - Lazio
Piemonte Valle d’Aosta - Liguria
Riposa: Sicilia

Calendario – Girone 4
1.a giornata – 2 Aprile 2012
Abruzzo - Umbria
Veneto - Calabria
2.a giornata – 3 Aprile 2012
Abruzzo - Veneto
Umbria - Calabria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
3.a giornata – 5 Aprile 2012
Umbria - Veneto
Calabria - Abruzzo

51° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
CALCIO FEMMINILE e CALCIO a CINQUE MASCHILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011-2012 il 51° “Torneo delle Regioni”,
riservato alle Rappresentative Regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
a) CALCIO FEMMINILE
Da un massimo di 20 calciatrici, nate dal 1° Gennai o 1989 e comunque di età non inferiore ai 14 anni,
anagraficamente compiuti.
Non è consentito l’impiego di calciatrici tesserate con Società che disputano i Campionati Nazionali e
partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o “Juniores”.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) calciatrici
appartenenti a Società di Serie A2 le quali sono state cedute in prestito a Società partecipanti ai
campionati regionali del Comitato selezionatore. Restano escluse dal prestito le Società di Serie A.
Per la categoria Calcio Femminile, è consentito anche l’impiego di calciatrici provenienti da Società di
Calcio a Cinque Femminile, a condizione che le stesse disputino l’attività regionale alle condizioni sopra
richiamate.
Tutte e 20 (venti) le calciatrici possono essere inserite nelle liste ufficiali di gara.
b) CALCIO A CINQUE MASCHILE
Da un massimo di 12 calciatori, di cui almeno 10 (dieci) nati dal 1° Gennaio 1993 in poi - e comunque di
età non inferiore ai 15 anni anagraficamente compiuti - con possibilità di prevedere tra i 12 (dodici) da
inserire nella lista ufficiale di ogni gara fino ad un massimo di un calciatore “fuori quota” nato
dall’1.1.1991 in poi e un calciatore “fuori quota” nato dall’1.1.1992 in poi.
Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati con Società che disputano i Campionati Nazionali e
partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o “Under 21” o “Juniores”.
E’ consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori
appartenenti a Società di Serie A2 e B i quali sono stati ceduti in prestito a Società partecipanti ai
campionati regionali del Comitato selezionatore. Restano escluse dal prestito le Società di Serie A.

43/585

ART. 2 – TESSERAMENTO CALCIATORI
I calciatori e le calciatrici dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2011-2012, per
Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali.
I Presidenti dei Comitati Regionali medesimi sono personalmente responsabili della posizione dei
calciatori e delle calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori e le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in posseso di regolare copertura
medico-sportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti
modalità comuni alle due attività (Calcio Femminile e Calcio a Cinque):
Le Rappresentative regionali delle due categorie (Calcio Femminile e Calcio a Cinque maschile) sono
suddivise, tramite sorteggio, in 4 (quattro) gironi (1-2-3-4), di cui uno composto da 4 (quattro)
Rappresentative (girone 4) e 3 (tre) composti da 5 (cinque) Rappresentative ciascuno (gironi 1-2-3). Le
Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi gironi.
Il sorteggio è effettuato anche per determinare le squadre di ciascun girone con 5 (cinque)
Rappresentative che riposano alla prima giornata di gare.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone accedono alla fase successiva di
semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 51°
TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, riservato alle categorie del Calcio Femminile e del Calcio a
Cinque maschile.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente
regolamento, l’organizzazione del 51° Torneo delle Regioni 2011-2012, riservato alle categorie Calcio
Femminile e Calcio a Cinque maschile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata.
Per il Calcio Femminile la manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 9 Aprile
2012, come segue:
- Venerdì 30 Marzo – entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative dei gironi 1-2-3, con esclusione del
Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e delle Rappresentative del girone 4 (Abruzzo, Umbria, Veneto e
Calabria);
- Sabato 31 Marzo – entro ore 20.00: arrivo Rappresentative del Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e
prima giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Domenica 1° Aprile: seconda giornata di gara per i gironi 1-2-3 e arrivo delle Rappresentative
appartenenti al girone 4 entro le ore 20.00;
- Lunedì 2 Aprile: prima giornata di gara per il girone 4 e terza giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Martedì 3 Aprile: seconda giornata di gara per il girone 4 e quarta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Mercoledì 4 Aprile: riposo;
- Giovedì 5 Aprile: terza giornata di gara per il girone 4 e quinta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Venerdì 6 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Sabato 7 Aprile: Semifinali (Vincente girone 1 – Vincente girone 2 e Vincente girone 3 – Vincente
girone 4);
- Domenica 8 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Lunedì 9 Aprile: gara di finale.
- Martedì 10 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.
Per il Calcio a Cinque maschile la manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 7
Aprile 2012, come segue:
- Venerdì 30 Marzo – entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative dei gironi 1-2-3, con esclusione del
Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e delle Rappresentative del girone 4 (Abruzzo, Umbria, Veneto e
Calabria);
- Sabato 31 Marzo – entro ore 20.00: arrivo Rappresentative del Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e
prima giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Domenica 1° Aprile: seconda giornata di gara per i gironi 1-2-3 e arrivo delle Rappresentative
appartenenti al girone 4 entro le ore 20.00;
- Lunedì 2 Aprile: prima giornata di gara per il girone 4 e terza giornata di gara per i gironi 1-2-3;
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- Martedì 3 Aprile: seconda giornata di gara per il girone 4 e quarta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Mercoledì 4 Aprile: riposo;
- Giovedì 5 Aprile: terza giornata di gara per il girone 4 e quinta giornata di gara per i gironi 1-2-3 e
partenza Rappresentative eliminate;
- Venerdì 6 Aprile: disputa Semifinali (Vincente girone 1 – Vincente girone 2 e Vincente girone 3 –
Vincente girone 4) e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Sabato 7 Aprile: gara di finale e partenza delle Rappresentative finaliste.

ART. 5 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno
per l’attività di Calcio Femminile, ed in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno per
l’attività di Calcio a Cinque maschile. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite
mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. O.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per
determinare la Rappresentativa vincente si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a
parità di punteggio, per determinare la semifinalista verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare del girone;
- del sorteggio.
ARTICOLO 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per
l’attività di Calcio Femminile e in due tempi della durata pari a venti minuti effettivi ciascuno per l’attività
di Calcio a Cinque maschile. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare
di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti, fatta salva la
particolare regolamentazione in materia per l’attività di Calcio a Cinque maschile.
ARTICOLO 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per l’attività di
Calcio Femminile e in due tempi della durata pari a venti minuti effettivi ciascuno per l’attività di Calcio a
Cinque maschile. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale
per l’attività di Calcio Femminile, si procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici
minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. In caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari nella gara di finale per l’attività di Calcio a Cinque, si procederà all’effettuazione dei
due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno e, in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei
tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo la particolare
regolamentazione stabilita in materia per l’attività di Calcio a Cinque.
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ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita la sostituzione di cinque calciatori o calciatrici,
indipendentemente dal ruolo, fatta salva la particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività
di Calcio a Cinque.
ART. 9 – UTILIZZO CALCIATORI STRANIERI
E’ consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e l’impiego in campo, di calciatori
e calciatrici stranieri/e, alle condizioni e con le limitazioni stabiliti per il tesseramento degli stessi con le
Società della Lega Nazionale Dilettanti.
ART. 10 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R.
Basilicata. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento
rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato
delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate
dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore
medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del torneo o, in caso
di residui, nelle successive edizioni del Torneo delle Regioni;
- nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento
di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla
Corte di Giustizia Federale; in caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono
azzerate per la fase successiva;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a
gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice
Sportivo Territoriale entro un’ora dal termine degli incontri medesimi.
ART. 11 – ARBITRI DELLE GARE
Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A. Basilicata, mentre per le sole gare in cui è in
competizione la Rappresentativa del C.R. Basilicata gli arbitri e gli assistenti e, per il Calcio a Cinque, i
due arbitri ed il cronometrista, verranno designati dalla CAI e dalla CAN 5, rispettivamente per il Calcio
Femminile e il Calcio a Cinque maschile.
Nella ipotesi in cui è in competizione la Rappresentativa del C.R. Basilicata, gli arbitri e gli assistenti
dovranno pervenire da Regione vicinoria e diversa da quella delle due contendenti.
ART. 12 – ELENCHI DEI CALCIATORI
Gli elenchi nominativi dei calciatori e delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati
al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 30 Marzo 2012, giorno precedente l’inizio
della manifestazione. In detti elenchi dovranno essere indicati la Società di appartenenza e la data di
nascita dei singoli calciatori e delle singole calciatrici, nonché il numero di maglia assegnata a ciascuno
dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i calciatori e le calciatrici compresi in detti elenchi
potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro prima dell’inizio delle gare
potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori e le calciatrici che compongono la
rosa delle singole Rappresentative.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in
cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati
Regionali; le singole comitive sono composte complessivamente da 42 persone, così distinte:
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CALCIO FEMMINILE n. 25
di cui 20 (venti) calciatrici e 5 (cinque) componenti lo staff, più un autista
CALCIO A CINQUE MASCHILE n. 17
di cui 12 (dodici) calciatori e 5 (cinque) componenti lo staff
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti,
nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della
manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte residua totalmente a carico del C.R.
Basilicata.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Si riporta, di seguito, l’esito del sorteggio effettuato dal Consiglio Direttivo di Lega il 27 Gennaio 2012,
per la formazione dei gironi relativi alla prima fase del Torneo e per la determinazione del calendario
della prima giornata di gare.
Girone 1) Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna;
Girone 2) Trentino Alto Adige, Lombardia, Basilicata, Toscana, Campania;
Girone 3) Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Marche, Liguria;
Girone 4) Abruzzo, Umbria, Veneto, Calabria.

Calendario – Girone 1
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Emilia Romagna - Puglia
Friuli Venezia Giulia - Sardegna
Riposa: Molise
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Molise – Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia - Puglia
Riposa: Sardegna
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Sardegna - Molise
Emilia Romagna – Friuli V.G.
Riposa: Puglia
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Puglia - Sardegna
Molise – Friuli Venezia Giulia
Riposa: Emilia Romagna
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Puglia - Molise
Sardegna – Emilia Romagna
Riposa: Friuli Venezia Giulia

Calendario – Girone 2
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Campania - Toscana
Basilicata - Lombardia
Riposa: Trentino Alto Adige
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Trentino Alto Adige - Campania
Basilicata - Toscana
Riposa: Lombardia
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Toscana – Trentino Alto Adige
Lombardia - Campania
Riposa: Basilicata
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Lombardia – Trentino Alto Adige
Campania - Basilicata
Riposa: Toscana
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Toscana - Lombardia
Trentino Alto Adige - Basilicata
Riposa: Campania
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Calendario – Girone 3
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Liguria - Marche
Sicilia – Piemonte Valle d’Aosta
Riposa: Lazio
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Lazio - Liguria
Sicilia - Marche
Riposa: Piemonte Valle d’Aosta
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Piemonte Valle d’Aosta - Lazio
Liguria - Sicilia
Riposa: Marche
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Marche – Piemonte Valle d’Aosta
Lazio - Sicilia
Riposa: Liguria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Marche - Lazio
Piemonte Valle d’Aosta - Liguria
Riposa: Sicilia

Calendario – Girone 4
1.a giornata – 2 Aprile 2012
Abruzzo - Umbria
Veneto - Calabria
2.a giornata – 3 Aprile 2012
Abruzzo - Veneto
Umbria - Calabria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
3.a giornata – 5 Aprile 2012
Umbria - Veneto
Calabria - Abruzzo

51° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
6.a EDIZIONE CALCIO A CINQUE FEMMINILE
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011-2012 il 51° “Torneo delle Regioni”, 6.a
edizione riservata alle Rappresentative Regionali di Calcio a Cinque femminile.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
Le Rappresentative dovranno essere così composte:
Da un massimo di 12 calciatrici nate dal 1° Gennaio 1986 in poi e comunque di età non inferiore ai 14
anni anagraficamente compiuti.
ART. 2 – TESSERAMENTO CALCIATRICI
Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 2011-2012, per Società
partecipanti con la prima squadra ai Campionati - anche di Calcio a undici Femminile – organizzati dai
Comitati Regionali. Non è consentito l’impiego di calciatrici tesserate con Società che disputano i
Campionati Nazionali di Calcio Femminile e partecipano ai Campionati Regionali con squadre “riserve” o
“juniores”. Non è, altresì, consentito l’impiego di calciatrici tesserate con Società dei Campionati
nazionali di Calcio Femminile trasferite a titolo temporaneo a Società partecipanti ai Campionati
Regionali e/o Provinciali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile. E’, altresì, consentita la
selezione di calciatrici straniere, alle condizioni e con le limitazioni stabiliti per il tesseramento delle
stesse con le Società della L.N.D.
I Presidenti dei Comitati Regionali medesimi sono personalmente responsabili della posizione delle
calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
Le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medicosportiva, ai sensi dell’art. 43, delle N.O.I.F.
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ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti
modalità:
Le 15 Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 4 (quattro) gironi (1-2-3-4), di cui 3
(tre) composti da 4 (quattro) Rappresentative ciascuno (girone 1-2-3) e 1 (uno) composto da 3 (tre)
Rappresentative (girone 4). Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei
rispettivi gironi secondo il programma riportato nel presente Regolamento.
Il sorteggio è effettuato anche per determinare la squadra del girone con 3 (tre) Rappresentative che
riposa alla prima giornata di gare.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone accedono alla fase successiva di
semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 51°
TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, 6.a edizione riservata alla categoria del Calcio a Cinque
Femminile.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente
regolamento, l’organizzazione del 51° Torneo delle Regioni 2011-2012, riservato alla categoria Calcio a
Cinque Femminile, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata.
Per il Calcio a Cinque Femminile la manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il
7 Aprile 2012, come segue:
- Domenica 1° Aprile: prima giornata di gara per i gironi 1-2-3 e arrivo delle Rappresentative
appartenenti al girone 4;
- Lunedì 2 Aprile: prima giornata di gara per il girone 4 e seconda giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Martedì 3 Aprile: seconda giornata di gara per il girone 4 e terza giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Mercoledì 4 Aprile: riposo;
- Giovedì 5 Aprile: terza giornata di gara per il girone 4, riposo delle Rappresentative qualificate dei
gironi 1-2-3 e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Venerdì 6 Aprile: disputa Semifinali (Vincente girone 1 – Vincente girone 2 e Vincente girone 3 –
Vincente girone 4) e partenza Rappresentative eliminate;
- Sabato 7 Aprile: gara di finale e partenza delle Rappresentative finaliste.

ART. 5 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni per la categoria Calcio a Cinque Femminile si disputeranno in due
tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno
stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. O.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per
determinare la Rappresentativa vincente si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre dei gironi quadrangolari concludessero la fase dei gironi al primo
posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la semifinalista verrà compilata la cosiddetta
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
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- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare del girone;
- del sorteggio.
c) Nell’ipotesi in cui, nel giorone triangolare, tutte e tre le squadre concludessero la fase del girone al
primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la semifinalista verrà compilata la
cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare del girone;
- del sorteggio.
ARTICOLO 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi della durata di venti minuti effettivi ciascuno. In
caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà
all’esecuzione dei tiri di rigore, secondo la particolare regolamentazione stabilitain materia per l’attività di
Calcio a Cinque.
ARTICOLO 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a venti minuti effettivi ciascuno. In caso di
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale, si procederà all’effettuazione
dei due tempi supplementari di cinque minuti effettivi ciascuno e, in caso di parità anche dopo
l’effettuazione dei tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo la
particolare regolamentazione stabilita in materia per l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATRICI
Si fa riferimento alla particolare regolamentazione vigente in materia per l’attività di Calcio a Cinque.
ART. 9 – UTILIZZO CALCIATRICI STRANIERE
E’ consentito l’inserimento nella rosa delle rispettive Rappresentative, e l’impiego in campo, di calciatrici
straniere, alle condizioni e con le limitazioni stabiliti per il tesseramento degli stessi con le Società della
Lega Nazionale Dilettanti.

ART. 10 – DISCIPLINA SPORTIVA - RECLAMI
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R.
Basilicata. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento
rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato
delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate
dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta l’automatica squalifica della calciatrice
medesima per la gara successiva, anche senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo l’applicazione di
più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo o, in
caso di residui, nelle successive edizioni del Torneo delle Regioni;
- nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, alla calciatrice interessata è comunque vietato lo
svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla
Corte di Giustizia Federale; in caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono
azzerate per la fase successiva;
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- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami avverso il risultato della gara, ivi compresi quelli relativi alla posizione irregolare
delle calciatrici partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia, agli arbitri della
stessa, entro 30 minuti dal suo termine. Gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio
alla controparte. Le motivazioni dovranno essere consegnate, al Giudice Sportivo Territoriale del C.R.
Basilicata, entro 1 ora dal termine della gara, anche a mezzo fax. Per la notifica del reclamo alla
controparte, il domicilio ufficiale delle squadre, presso cui verranno affisse le motivazioni del reclamo, è
fissato dal C.R. Basilicata. I Comitati Regionali interessati hanno la facoltà di prendere visione di tali
motivazioni entro il termine sopraindicato. Le eventuali contro-deduzioni dovranno essere consegnate, al
Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Basilicata, entro 2 ore dal termine della gara, anche a mezzo fax,
senza obbligo di comunicazione alla squadra reclamante. I soli provvedimenti disciplinari sono
appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata.
ART. 11 – ARBITRI DELLE GARE
Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dall’Organo Tecnico competente, due arbitri ed un
cronometrista. Gli arbitri e il cronometrista verranno designati dal C.R.A. Basilicata, mentre per le sole
gare in cui è in competizione la Rappresentativa del C.R. Basilicata l’organo competente alla
designazione è la CAN 5.
ART. 12 – ELENCHI DELLE CALCIATRICI
Gli elenchi nominativi delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato
Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 30 Marzo 2012. In detti elenchi dovranno essere indicati
la Società di appartenenza e la data di nascita delle singole calciatrici, nonché il numero progressivo di
maglia assegnata a ciascuna delle medesime per l’intera durata del Torneo. Solo le calciatrici comprese
in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro prima
dell’inizio delle gare potranno essere elencate, così come sopra precisato, tutte le calciatrici che
compongono la rosa delle singole Rappresentative.
ART. 13 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in
cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati
Regionali; le singole comitive sono composte complessivamente da 15 persone, così distinte:
CALCIO A CINQUE FEMMINILE n. 15
di cui 12 (dodici) calciatrici e 3 (tre) componenti lo staff
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti,
nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della
manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte eventualmente residua totalmente a
carico del C.R. Basilicata.
ART. 14 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio a Cinque
Femminile e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Si riporta, di seguito, l’esito del sorteggio effettuato dal Consiglio Direttivo di Lega il 27 Gennaio 2012,
per la formazione dei gironi relativi alla prima fase del Torneo e per la determinazione del calendario
della prima giornata di gare.
Girone 1) Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna;
Girone 2) Trentino Alto Adige, Lombardia, Basilicata, Campania;
Girone 3) Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Marche;
Girone 4) Abruzzo, Veneto, Calabria.
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Calendario – Girone 1
1.a giornata – 1° Aprile 2012
Sardegna - Friuli Venezia Giulia
Puglia - Emilia Romagna
2.a giornata – 2 Aprile 2012
Sardegna – Puglia
Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna
3.a giornata – 3 Aprile 2012
Friuli Venezia Giulia - Puglia
Emilia Romagna – Sardegna

Calendario – Girone 2
1.a giornata – 1° Aprile 2012
Trentino Alto Adige - Lombardia
Basilicata - Campania
2.a giornata – 2 Aprile 2012
Trentino Alto Adige - Basilicata
Lombardia - Campania
3.a giornata – 3 Aprile 2012
Lombardia - Basilicata
Campania – Trentino Alto Adige

Calendario – Girone 3
1.a giornata – 1° Aprile 2012
Lazio – Piemonte Valle d’Aosta
Sicilia – Marche
2.a giornata – 2 Aprile 2012
Lazio - Sicilia
Piemonte Valle d’Aosta - Marche
3.a giornata – 3 Aprile 2012
Piemonte Valle d’Aosta - Sicilia
Marche - Lazio

Calendario – Girone 4
1.a giornata – 2 Aprile 2012
Abruzzo - Veneto
Riposa: Calabria
2.a giornata – 3 Aprile 2012
Veneto - Calabria
Riposa: Abruzzo
4 Aprile 2012 - RIPOSO
3.a giornata – 5 Aprile 2012
Calabria - Abruzzo
Riposa: Veneto

2.2 Comunicato Ufficiale n. 132 del 16/02/2012
Stagione Sportiva 2011/2012
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 51° Torneo dell e
Regioni, riservato alle Rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi, relativo alla stagione
sportiva 2011-2012.
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante,
unitamente all’esito dei sorteggi per la formazione dei gironi e per la determinazione del programma di
gare. L’organizzazione del Torneo è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata, cui
viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare.
51° TORNEO DELLE REGIONI
STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
ALLIEVI E GIOVANISSIMI
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011-2012 il 51° “Torneo delle Regioni”,
riservato alle Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
Le Rappresentative Allievi dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati dal 1°
Gennaio 1995 al 31 Dicembre 1996.
Le Rappresentative Giovanissimi dovranno essere composte da un massimo di 20 (venti) calciatori, nati
dal 1° Gennaio 1997 al 31 Dicembre 1998.
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ART. 2 – TESSERAMENTO CALCIATORI
Tali calciatori devono essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2011-2012, per società della
Lega Nazionale Dilettanti, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, della Lega Nazionale
Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio
Professionistico, con le limitazioni di seguito riportate:
a - le società della L.N.P. Serie A, della L.N.P. Serie B e della Lega Pro non devono partecipare,
rispettivamente, ai Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Professionisti 2011-2012;
b - possono far parte delle Rappresentative un massimo di due tesserati di una o due società
professionistiche (vedi lett. a);
c - non possono far parte delle Rappresentative più di tre calciatori della stessa Società “Dilettante” o di
“Puro Settore”, con la sola esclusione delle Rappresentative dei Comitati Regionali Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria, che potranno utilizzare fino a quattro
calciatori della stessa società “Dilettante” o di “Puro Settore”.
I Presidenti dei Comitati Regionali sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori
componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare copertura medicospiortiva, ai sensi dell’art.43, delle N.O.I.F.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà in un unico concentramento e sarà articolata in base alle seguenti
modalità comuni alle due categorie Allievi e Giovanissimi:
Le Rappresentative regionali sono suddivise, tramite sorteggio, in 4 (quattro) gironi (1-2-3-4), di cui uno
composto da 4 (quattro) Rappresentative (girone 4) e 3 (tre) composti da 5 (cinque) Rappresentative
ciascuno (gironi 1-2-3). Le Rappresentative si incontreranno fra loro in gare di sola andata nei rispettivi
gironi.
Il sorteggio è effettuato anche per determinare le squadre di ciascun girone con 5 (cinque)
Rappresentative che riposano alla prima giornata di gare.
Le Rappresentative classificate al primo posto nel proprio girone accedono alla fase successiva di
semifinale e le vincenti delle semifinali accedono alla gara di finale per l’aggiudicazione del 51°
TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, riservato alle rispettive categorie Allievi e Giovanissimi.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Così come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e come previsto da parte del presente
regolamento, l’organizzazione del 51° TORNEO DELLE REGIONI 2011-2012, riservato alle categorie
Allievi e Giovanissimi, è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata.
La manifestazione si articolerà nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 9 Aprile 2012, come segue:
- Venerdì 30 Marzo – entro le ore 20.00: arrivo delle Rappresentative dei gironi 1-2-3, con esclusione del
Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e delle Rappresentative del girone 4 (Abruzzo, Umbria, Veneto e
Calabria);
- Sabato 31 Marzo – entro ore 20.00: arrivo Rappresentative del Molise, Trentino Alto Adige e Lazio e
prima giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Domenica 1° Aprile: seconda giornata di gara per i gironi 1-2-3 e arrivo delle Rappresentative
appartenenti al girone 4 entro le ore 20.00;
- Lunedì 2 Aprile: prima giornata di gara per il girone 4 e terza giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Martedì 3 Aprile: seconda giornata di gara per il girone 4 e quarta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Mercoledì 4 Aprile: riposo;
- Giovedì 5 Aprile: terza giornata di gara per il girone 4 e quinta giornata di gara per i gironi 1-2-3;
- Venerdì 6 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Sabato 7 Aprile: Semifinali (Vincente girone 1 – Vincente girone 2 e Vincente girone 3 – Vincente
girone 4);
- Domenica 8 Aprile: giornata di riposo e partenza delle Rappresentative eliminate;
- Lunedì 9 Aprile: gara di finale.
- Martedì 10 Aprile: partenza delle Rappresentative finaliste.
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ART. 5 – MODALITA’ TECNICHE – FORMAZIONE GRADUATORIE
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Allievi si disputeranno in due tempi di durata
pari a quaranta minuti ciascuno. Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Giovanissimi
si disputeranno in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli
raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti:
VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. O.
a) Gironi di qualificazione
In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per
determinare la Rappresentativa vincente si terrà conto nell’ordine:
- dell’esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone;
- del sorteggio.
b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a
parità di punteggio, per determinare la finalista verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare del girone;
- del sorteggio.
ARTICOLO 6 – GARE DI SEMIFINALE
Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la
categoria Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi. In caso di parità di
punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri
di rigore secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 7 – GARA DI FINALE
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria
Allievi, e di trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi. In caso di parità di punteggio al
termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, per entrambe le categorie, Allievi
e Giovanissimi, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in
caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di
rigore secondo le norme vigenti.
ART. 8 – SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita, in entrambe le categorie Allievi e Giovanissimi, la
sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo.
ART. 9 – DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del C.R.
Basilicata. Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento
rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato
delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate
dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore
medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del torneo o, in caso
di residui, nelle successive edizioni del Torneo delle Regioni;
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- nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento
di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante;
- le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del Torneo sono impugnabili davanti alla
Corte di Giustizia Federale; in caso contrario, i provvedimenti sono impugnabili avanti la Commissione
Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata;
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Torneo (gironi di qualificazione) vengono
azzerate per la fase successiva;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate;
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a
gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – al Giudice
Sportivo Territoriale entro un’ora dal termine degli incontri medesimi.
ART. 10 – ARBITRI DELLE GARE
Gli arbitri e gli assistenti verranno designati dal C.R.A. Basilicata. Gli assistenti sono previsti solo per le
gare di semifinale e di finale.
Per le altre gare gli assistenti saranno messi a disposizione dalle Rappresentative.
ART. 11 – ELENCHI DEI CALCIATORI
Gli elenchi nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato
Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 del 30 Marzo 2012. In detti elenchi dovranno essere indicati
la Società di appartenenza e la data di nascita dei singoli calciatori, nonché il numero di maglia
progressivo assegnata a ciascuno dei medesimi per l’intera durata del Torneo. Solo i calciatori compresi
in detti elenchi potranno prendere parte al Torneo. Nella distinta da consegnare all’arbitro prima
dell’inizio delle gare potranno essere elencati, così come sopra precisato, tutti i calciatori che
compongono la rosa delle singole Rappresentative.
ART. 12 – PREMIO RAPPRESENTATIVA PIU’ GIOVANE
Alla Rappresentativa, sia della categoria Allievi che della categoria Giovanissimi, con l’età media dei
calciatori convocati più bassa verrà consegnato un trofeo.
ART. 13 – SALUTI
E’ obbligatorio che tutti i partecipanti alle gare, dirigenti, tecnici e calciatori, salutino il pubblico e si
salutino tra loro stringendosi la mano, all’inizio ed alla fine di ogni gara.
ART. 14 – NORME FINANZIARIE
Gli oneri finanziari vengono così definiti: le spese di trasferimento per il raggiungimento della località in
cui si svolge la manifestazione e dei campi di giuoco sono poste a carico dei rispettivi Comitati
Regionali; le singole comitive sono composte come segue:
Categoria ALLIEVI n. 24
di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff
Categoria GIOVANISSIMI n. 24
di cui 20 calciatori e 4 componenti lo staff
E’ previsto un unico autista per entrambe le Rappresentative.
Le spese di soggiorno – ad esclusione di eventuali extra – di tutte le Rappresentative partecipanti,
nonché quelle arbitrali ed altri oneri riferiti ad eventuali iniziative connesse allo svolgimento della
manifestazione, sono a carico della Lega Nazionale Dilettanti nella misura non superiore al budget
fissato dai competenti Organi della stessa Lega, e per la parte residua totalmente a carico del C.R.
Basilicata.
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ART. 15 – VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel
comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva 2011-2012.
***************
Si riporta, di seguito, l’esito del sorteggio effettuato dal Consiglio Direttivo di Lega il 27 Gennaio 2012,
per la formazione dei gironi relativi alla prima fase del Torneo e per la determinazione del calendario
della prima giornata di gare, dal quale si sviluppa l’intera programmazione relativa alle giornate
successive:
Girone 1) Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna;
Girone 2) Trentino Alto Adige, Lombardia, Basilicata, Toscana, Campania;
Girone 3) Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Marche, Liguria;
Girone 4) Abruzzo, Umbria, Veneto, Calabria.

Calendario – Girone 1
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Emilia Romagna - Puglia
Friuli Venezia Giulia - Sardegna
Riposa: Molise
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Molise – Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia - Puglia
Riposa: Sardegna
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Sardegna - Molise
Emilia Romagna – Friuli V.G.
Riposa: Puglia
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Puglia - Sardegna
Molise – Friuli Venezia Giulia
Riposa: Emilia Romagna
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Puglia - Molise
Sardegna – Emilia Romagna
Riposa: Friuli Venezia Giulia

Calendario – Girone 2
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Campania - Toscana
Basilicata - Lombardia
Riposa: Trentino Alto Adige
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Trentino Alto Adige - Campania
Basilicata - Toscana
Riposa: Lombardia
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Toscana – Trentino Alto Adige
Lombardia - Campania
Riposa: Basilicata
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Lombardia – Trentino Alto Adige
Campania - Basilicata
Riposa: Toscana
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Toscana - Lombardia
Trentino Alto Adige - Basilicata
Riposa: Campania
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Calendario – Girone 3
1.a giornata – 31 Marzo 2012
Liguria - Marche
Sicilia – Piemonte Valle d’Aosta
Riposa: Lazio
2.a giornata – 1° Aprile 2012
Lazio - Liguria
Sicilia - Marche
Riposa: Piemonte Valle d’Aosta
3.a giornata – 2 Aprile 2012
Piemonte Valle d’Aosta - Lazio
Liguria - Sicilia
Riposa: Marche
4.a giornata – 3 Aprile 2012
Marche – Piemonte Valle d’Aosta
Lazio - Sicilia
Riposa: Liguria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
5.a giornata – 5 Aprile 2012
Marche - Lazio
Piemonte Valle d’Aosta - Liguria
Riposa: Sicilia

Calendario – Girone 4
1.a giornata – 2 Aprile 2012
Abruzzo - Umbria
Veneto - Calabria
2.a giornata – 3 Aprile 2012
Abruzzo - Veneto
Umbria - Calabria
4 Aprile 2012 - RIPOSO
3.a giornata – 5 Aprile 2012
Umbria - Veneto
Calabria - Abruzzo

2.3 Comunicato Ufficiale n. 133 del 16/02/2012
COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012
PRIMO TURNO

1)

RISULTATI GARE DEL 15 FEBBRAIO 2012
…omissis…

Girone B: REAL VICENZA – MANZANESE

0-0
…omissis…

Sulla base dei risultati predetti, le successive gare vengono fissate come da programma di seguito
riportato:
mercoledì 22 febbraio 2012 ore 14.30
…omissis…
Girone B: FERSINA PERGINESE – REAL VICENZA Campo Com.le di Pergine Valsugana (Tn) sintetico
Riposa MANZANESE
…omissis…
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mercoledì 29 febbraio 2012 ore 14.30
…omissis…
Girone B: MANZANESE - FERSINA PERGINESE Campo Via Olivo – Manzano (Ud)
Riposa REAL VICENZA
…omissis…

2)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig Antonio
Sauro, nel corso della riunione del 16 febbraio 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:
…omissis…
C) CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR)
…omissis…
FERRONATO ALESSANDRO
MAZZOCCO STEFANO
BAGAROLLO DAVIDE
KALIN PETER

REAL VICENZA
REAL VICENZA
REAL VICENZA
MANZANESE

…omissis…

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Segreteria
3.1.1 LUTTO
Domenica 19 febbraio 2012 è deceduto Giacomo Gennari, prezioso collaboratore del Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige partecipa al dolore che ha
colpito la famiglia Gennari a cui vanno sentite condoglianze.

3.1.2 REVOCA TESSERAMENTO CALCIATORI
Si comunica che il tesseramento del calciatore URBANI PAOLO, nato il 07/02/1993, vincolato
con la Società U.S.D. ARCO 1895 dal 01/09/2007, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 40 –
comma 1 delle N.O.I.F., viene revocato.
La revoca retroagisce a far data dal giorno del conseguimento della qualifica di arbitro.
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3.1.3 TROFEO CITTÀ DI ARCO - “BEPPE VIOLA” – 41^ EDIZIONE
Si comunica che, il selezionatore signor Endrighi Giuseppe, ha convocato i sotto elencati
giocatori della Rappresentativa Regionale Allievi, per le gare di qualificazione del 41° TORNEO
INTERNAZIONALE “BEPPE VIOLA”.
Il raduno è convocato presso il campo sportivo
“BRIAMASCO” DI TRENTO
GIOVEDI’ 1° MARZO 2012 - ALLE ORE 13.30
LA MATTINA ANDREA
SCHOENEGGER SAMUEL
NAGLER DENNIS
GREGORI GIULIO
CELLANA MIKE
SFERRAZZA SALVATORE
PATERNOSTER ALBERTO
ROSSI ALEX
DEBELYAK THOMAS
DIBIASI AARON

AZZURRA S. BARTOL.
BRIXEN
FERSINA PERGINESE
LEDRENSE
LEVICO TERME
ROTALIANA
SALORNO RAIFF.
ST. PAULS

Consigliere:

Barbacovi Giorgio
Webber Silvano
Endrighi Giuseppe

Commissario Tecnico:

SUDTIROL

TRENTO CALCIO 1921

VAL RENDENA 06
VILLAZZANO
VIRTUS DON BOSCO

Medico:
Collaboratori:

HOFER LUKAS
GRUBER MICHAEL
ELMEKAOUI YASSIR
TRAVAGLIA MATTIA
SECCARDELLI AARON
SEGATA ANDREA
LA TORRE ANDREA
DUCOLI SAMUELE
OSTI LUCA
BONETTO NICOLO

Stabile Bernardo
Ceraso Antonio
Visintini Paolo
Sanibondi Ivan

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare
al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739),
facendo seguire la documentazione di supporto.
Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del corredo personale di gioco.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell’art. 32 del Regolamento del Settore per
l’attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non
partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i
provvedimenti del caso.

PROGRAMMA GARE
Giovedì 1° marzo 2012

a Trento Briamasco

Ore 14.45

FIORENTINA - TRENTINO ALTO ADIGE

Venerdì 2 marzo 2012

a Lizzana

Ore 14.45

ROMA - TRENTINO ALTO ADIGE

Sabato 3 marzo 2012

a Aldeno

Ore 14.45

TRENTINO ALTO ADIGE - ATALANTA

SEMIFINALI - DOMENICA 4 MARZO 2012 – ORE 10.30
FINALE 1°/2° POSTO – MARTEDI’ 6 MARZO 2012 – ORE 15 .15
La comitiva regionale alloggerà per tutta la durata della sua partecipazione al Torneo “Beppe
Viola” presso l’Hotel AURORA di Torbole sul Garda (Tn) - Via Matteotti, 30 tel. 0464/505311.
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3.1.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE REGIONALE
In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale
regionale ha convocato per il giorno
GIOVEDI’ 1° MARZO 2012 - ALLE ORE 18.15
A ROVERE’ DELLA LUNA (TN) PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
le sotto elencate calciatrici per una gara di allenamento con la Società UNTERLAND DAMEN:
AZZURRA S.BARTOLOM. RIGON ELENA
BENANTI SILVANA
ORSI MARION
BOZNER
DE BARBA GIULIA
ROSA GIULIA
CLARENTIA TRENTO
BONENTI ARIANNA
TONELLI PAOLA
NINZ JESSICA
FASSA
VISINTAINER BEATRICE
ISERA
PROSPERI LAURA
ZANELLI ELISA
GROFF CHIARA
LARENTIS NICOLE

Consiglieri:
Selezionatore:
Medico:

Micheletti Ida
Sanin Petra
Ernandes Maurinho
Stabile Bernardo

ISSING
RIFFIAN KUENS
UNTERLAND DAMEN
VIPITENO STERZING

Massaggiatore:
Dirigenti e Collaboratori:

AGSTNER MICHAELA
ROMANO SONJA
KOFLER DANIELA
GOTTARDI GRETA
ERNANDES SANDRA
PIGER MIRIAM

Benigni Mario
De Bettin Franco
Andreatta Patrizia

Le calciatrici sopra convocate che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno
partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/9864800461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto.
Tutte le calciatrici convocate dovranno essere munite di documento di identità valido e del
corredo personale di gioco.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., le calciatrici che, senza provato e giustificato
motivo, non partecipano al raduno programmato, saranno deferite alla C.D. per i provvedimenti
del caso.

3.2 Modifiche al programma gare
3.2.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
4^ giornata di ritorno
di data, orario e
campo

gara PLOSE – MAIA ALTA OBERMAIS disputasi sabato 25 febbraio
2012 ore 20.00 a Bressanone Jugendhort sint..

43/602

3.2.2 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
8^ giornata di andata
di campo

gara VALLE DI NON – ARCO 1895 disputasi domenica 26 febbraio
2012 ore 10.30 a Cloz.

9^ giornata di andata
di data e orario

gara ARCO 1895 – ROVERETO disputasi giovedì 15 marzo 2012
ore 18.30 a Arco Via Pomerio B.

3.2.3 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
8^ giornata di andata
di campo

gara ST.GEORGEN - BOZNER disputasi domenica 26 febbraio
2012 ore 10.30 a Brunico Zona Scolastica sint..

4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE
4.1 Risultati pervenuti in ritardo
4.1.1 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
GARA DEL 12/02/2012 - 6^ giornata di andata
MERANO MERAN C.

- ARCO 1895

1-7
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4.2 Gare del 17 - 18 - 19 febbraio 2012
CAMPIONATO ECCELLENZA
DATA GIORNATA
19/02/12 3/R BRIXEN
EPPAN
MAIA ALTA OBERMAIS
MORI S.STEFANO
PORFIDO ALBIANO
ROVERETO
TERMENO TRAMIN
TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.

ROTALIANA
AHRNTAL
VALLAGARINA S.C.A.R.L.
NATURNS
ALENSE
SALORNO RAIFFEISEN
PLOSE
FERSINA PERGINESE

3
2
3
3
1
1
0
0

-

1
1
0
1
0
2
1
2

CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.FERSINA PERGINESE
52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 0 |
| 2 A.S.D.MORI S.STEFANO
39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 21 | 17 | 0 |
| 3 A.S.D.PORFIDO ALBIANO
32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 20 | 14 | 0 |
| 4 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 | 0 |
| 5 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| 6 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN
28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 0 |
| 7 S.S.V.BRIXEN
27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 0 |
| 8 S.S.V.AHRNTAL
26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 | 31 | 9 | 0 |
| 9 S.S.V.NATURNS
25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 30 | 2-| 0 |
| 10 U.S.D.ALENSE
23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | 1-| 0 |
| 11 A.F.C.EPPAN
23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 30 | 9-| 0 |
| 12 S.C. PLOSE
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 33 | 12-| 0 |
| 13 A.S.D.ROTALIANA
15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 32 | 19-| 0 |
| 14 S.V. TERMENO TRAMIN
13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 28 | 15-| 0 |
| 15 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.
12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 41 | 16-| 0 |
| 16 U.S. ROVERETO
8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 39 | 27-| 0 |
*==============================================================================*

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
DATA GIORNATA
18/02/12 3/R ALENSE
BOZNER
FERSINA PERGINESE
NATURNS
ROTALIANA
SALORNO RAIFFEISEN
VALLAGARINA S.C.A.R.L.
VILLAZZANO

PORFIDO ALBIANO
MORI S.STEFANO
TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.
ARCO 1895
MAIA ALTA OBERMAIS
BRIXEN
TERMENO TRAMIN
EPPAN

1 - 0
3 - 5
2 - 0
3 - 2
3 - 2
N.P.R.A.
4 - 1
0 - 0
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CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.S.V.BRIXEN
47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | 0 |
| 2 S.S.V.NATURNS
41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 0 |
| 3 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 0 |
| 4 A.S.D.MORI S.STEFANO
32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 54 | 27 | 27 | 0 |
| 5 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 19 | 15 | 0 |
| 6 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS
29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 35 | 8 | 0 |
| 7 A.S.D.FERSINA PERGINESE
26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 | 0 |
| 8 A.F.C.EPPAN
25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| 9 A.S.D.ROTALIANA
25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 0 |
| 10 U.S. VILLAZZANO
23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 32 | 7-| 0 |
| 11 S.V. TERMENO TRAMIN
22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 30 | 7-| 0 |
| 12 F.C. BOZNER
21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 40 | 16-| 0 |
| 13 U.S.D.ARCO 1895
17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 33 | 10-| 0 |
| 14 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 36 | 12-| 0 |
| 15 U.S.D.ALENSE
9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 49 | 31-| 0 |
| 16 A.S.D.PORFIDO ALBIANO
3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 27 | 62 | 35-| 0 |
*==============================================================================*

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
DATA GIORNATA
17/02/12 5/R CALCIO 5 SAN GOTTARDO
FUTSAL BOLZANO 2007
FUTSAL SACCO
GIACCHABITAT TRENTO
HDI ASSICURAZIONI TRENTO
KAOS BOLZANO
LIZZANA C.S.I.

TAVERNARO
BRONZOLO VADENA FUTSAL C.
GREEN TOWER TRENTO
COMANO TERME E FIAVE
POOL CALCIO A 5 BOLZANO
SPORT FIVE ROVERETO 2011
CALCETTO LAIVES B.M.N.M.

7
3
3
9
7
4
7

-

3
0
4
2
1
4
3

CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO 55 | 19 | 18 | 1 | 0 |128 | 33 | 95 | 0 |
| 2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007
52 | 19 | 17 | 1 | 1 |117 | 46 | 71 | 0 |
| 3 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO
43 | 18 | 14 | 1 | 3 |101 | 49 | 52 | 0 |
| 4 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C. 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 87 | 62 | 25 | 0 |
| 5
CALCIO 5 SAN GOTTARDO
31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 79 | 73 | 6 | 0 |
| 6 A.S.D.KAOS BOLZANO
29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 67 | 63 | 4 | 0 |
| 7 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 63 | 69 | 6-| 0 |
| 8 U.S. LIZZANA C.S.I.
25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 97 |114 | 17-| 0 |
| 9 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO
23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 75 | 80 | 5-| 0 |
| 10 A.S.D.FUTSAL SACCO
17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 50 | 68 | 18-| 0 |
| 11 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 58 | 79 | 21-| 0 |
| 12 A.S.D.TAVERNARO
16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 68 |120 | 52-| 0 |
| 13
IMPERIAL GRUMO A.S.D.
14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 58 | 86 | 28-| 0 |
| 14 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M. 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 48 | 89 | 41-| 0 |
| 15 U.S. COMANO TERME E FIAVE
6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 58 |123 | 65-| 0 |
*==============================================================================*
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CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2^ fase
DATA GIORNATA
19/02/12 7/A ARCO 1895
BRIXEN
FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL
MAIA ALTA OBERMAIS
SPORT CLUB ST.GEORGEN
TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.

NATURNS
ROVERETO
VALLE DI NON
FERSINA PERGINESE
MERANO MERAN CALCIO
MEZZOCORONA S.R.L.

5
1
4
3
1
1

-

0
3
0
4
1
1

CLASSIFICA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SQUADRA
TRENTO CALCIO 1921
SUDTIROL
ROVERETO
ARCO 1895
FERSINA PERGINESE
MEZZOCORONA
BRIXEN
VALLE DI NON
MERANO MERAN C.
ST.GEORGEN
NATURNS
MAIA ALTA OBERMAIS

PUNTI
16
13
13
13
11
10
9
7
6
5
2
1

GARE
6
7
6
6
6
6
7
7
7
6
7
7

PEN.

GV
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
0
0

GN
1
1
1
1
2
4
3
1
3
2
2
1

GP
0
2
1
1
1
0
2
4
3
3
5
6

RF
18
28
21
16
11
17
11
11
9
12
8
6

RS
6
9
8
4
9
4
13
19
22
14
31
29

DRETI
12
19
13
12
2
13
-2
-8
-13
-2
-23
-23

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 U.S. ROVERETO
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 |
| 2 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 3 A.S.D.FERSINA PERGINESE
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 4 U.S.D.ARCO 1895
10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 |
| 5 A.C. MEZZOCORONA S.R.L.
9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 6 S.S.V.BRIXEN
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 2-| 0 |
| 7 A.C. VALLE DI NON
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4-| 0 |
| 8 F.C. MERANO MERAN CALCIO
6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 6-| 0 |
| 9 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN
5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1-| 0 |
| 10 S.S.V.NATURNS
2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 14-| 0 |
| 11 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | 23-| 0 |
| 12
*FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 2^ fase
DATA GIORNATA
19/02/12 7/A BOZNER
FERSINA PERGINESE
MERANO MERAN CALCIO
MEZZOCORONA S.R.L.
ROVERETO
VALLE DI NON

ARCO 1895
BRIXEN
ALENSE
SPORT CLUB ST.GEORGEN
MORI S.STEFANO
FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL

3
1
6
0
2
1

-

0
3
2
0
1
6

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SQUADRA
ST.GEORGEN
MERANO MERAN C.
FERSINA PERGINESE
SUDTIROL
BOZNER
BRIXEN
MEZZOCORONA
VALLE DI NON
ROVERETO
ARCO 1895
ALENSE
MORI S.STEFANO

PUNTI
16
15
13
12
12
10
9
9
7
7
3
0

GARE
7
7
6
7
7
6
7
6
6
7
7
7

PEN.

GV
5
5
4
3
3
3
2
3
2
2
1
0

GN
1
0
1
3
3
1
3
0
1
1
0
0

GP
1
2
1
1
1
2
2
3
3
4
6
7

RF
21
23
14
17
14
12
10
8
6
6
10
6

RS
6
13
9
8
10
13
6
11
11
17
22
21

DRETI
15
10
5
9
4
-1
4
-3
-5
-11
-12
-15

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN
16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| 2 A.S.D.FERSINA PERGINESE
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 3 F.C. MERANO MERAN CALCIO
12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 4 F.C. BOZNER
11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 5 S.S.V.BRIXEN
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1-| 0 |
| 6 A.C. VALLE DI NON
9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 7 A.C. MEZZOCORONA S.R.L.
8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 8 U.S. ROVERETO
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5-| 0 |
| 9 U.S.D.ARCO 1895
6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 11-| 0 |
| 10 U.S.D.ALENSE
3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | 8-| 0 |
| 11 A.S.D.MORI S.STEFANO
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | 15-| 0 |
| 12
*FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1 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 22/02/2012, ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARE DEL

19/ 2/2012

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

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

150,00 TERMENO TRAMIN
Per aver consentito l'ingresso sul terreno di gioco a persone non
autorizzate che aggredivano verbalmente la terna arbitrale (recidiva)

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA

FINO AL

FRANCESCHINI MAURO
(recidivo)

(MORI S.STEFANO)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA

FINO AL

PIGNATELLI ROBERTO

1/ 3/2012
(TERMENO TRAMIN)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
MAISTRELLI DANIEL

(ROTALIANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA
FIECHTER MARKUS
COSA FRANCESCO
FRANZELIN DIETER

(BRIXEN)
(NATURNS)
(TERMENO TRAMIN)

8/ 3/2012

43/608

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
PROSCH ROMAN
PAISSAN PATRIZIO

(PLOSE)
(TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
PAREINER STEFAN
PROSSLINER MANUEL
DI MARI LUCA
POHL FLORIAN
MORESCO MATTEO
CALLIARI ANDREAS

(AHRNTAL)
(BRIXEN)
(FERSINA PERGINESE)
(NATURNS)
(PORFIDO ALBIANO)
(TERMENO TRAMIN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr
TRETTL CHRISTOPH
ZADRA ROBERTO

(EPPAN)
(SALORNO RAIFFEISEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
NIEDERWOLFSGRUBER SIMON
FACKL DANNY
PRILLER ANDREAS
RITSCH MARTIN
MESSNER ANDREAS
REGELE MATTHIAS
FERRAI MARCO
BRIDAROLLI CHRISTIAN

(AHRNTAL)
(BRIXEN)
(BRIXEN)
(BRIXEN)
(PLOSE)
(PLOSE)
(PORFIDO ALBIANO)
(TERMENO TRAMIN)

GARE DEL CAMPIONATO

REGIONALE JUNIORES

GARE DEL

15/ 2/2012

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
AVESANI MATTEO

(VILLAZZANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
SILNETTI RAFFAELE

(ARCO 1895)
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GARE DEL

18/ 2/2012

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

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

60,00 VILLAZZANO
Per il comportamento antisportivo di alcuni spettatori nel riguardo
degli avversari.

A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE E DIFFIDA
MEMMO FABIO

(MAIA ALTA OBERMAIS)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
GATTAMELATA NICOLA
(VILLAZZANO)
Per offese nei confronti di un avversario, nei confronti del direttore
di gara e per aver volutamante ritardato l'uscita dal rettangolo di
gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA
MORATELLI MAURO
MOUNIB EL MOKHTAR

(MORI S.STEFANO)
(MORI S.STEFANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LEKIQI ARBER
VICENZI DANIEL
PATERNOSTER ALBERTO
BRIDI DAMIANO

(EPPAN)
(MORI S.STEFANO)
(ROTALIANA)
(VILLAZZANO)
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GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1
GARE DEL

17/ 2/2012

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
TARTER MICHELE

(CALCIO 5 SAN GOTTARDO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE – 2^ fase
GARE DEL

19/ 2/2012

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
PRADI RENE
MANFRINI ANDREA

(BRIXEN)
(ROVERETO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
FESTINI BATTIFERRO MANUEL
MINNI ARMANDO

(BRIXEN)
(FERSINA PERGINESE)
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. – 2^ fase
GARE DEL

19/ 2/2012

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

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro

120,00 ARCO 1895
Per offese del pubblico all'arbitro (recidiva)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
BERTOLI MATTIA

(BOZNER)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 17/03/2012.

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. Trentino Alto Adige il 23/02/2012.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)

