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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
1.1 TORNEO CALCIO A 7 PER TESSERATI LND – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Il CPA di Trento intende organizzare per la stagione sportiva 2022/2023 un Torneo di Calcio a 7 riservato ai tesserati
della LND sulla base di un numero di gironi da stabilire in relazione al numero delle Società iscritte.
Tenuto conto che il predetto torneo comporta costi fissi, il CPA di Trento si riserva di non organizzarlo qualora all’esito
delle iscrizioni il numero di squadre partecipanti non consentisse un’adeguata copertura economica. In tal caso la
tassa di iscrizione verrebbe restituita alle Società iscritte.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alle gare del Torneo di Calcio a 7 organizzato dal CPA di Trento i calciatori regolarmente
tesserati con la Società iscritta. Possono partecipare i calciatori tesserati federalmente con altre Società/Squadre
previo rilascio di regolare nulla-osta da parte della Società con la quale sono tesserati e specifico tesseramento
tramite cartellino per l’Attività Ricreativa del costo di € 6,00, da presentare al CPA di Trento.
I dirigenti ed i tecnici tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, non più in attività agonistica come calciatori,
possono tesserarsi e quindi giocare con una Società/Squadra nel torneo di Calcio a 7 previo rilascio di regolare nullaosta da parte della Società di loro appartenenza, da presentare al CPA di Trento a corredo della richiesta di specifico
tesseramento tramite cartellino per l’Attività Ricreativa del costo di € 6,00.
Il tesseramento dei calciatori per il Torneo di Calcio a 7 è consentito entro il limite temporale del 31 maggio 2023.
Il trasferimento da una Società/Squadra ad un’altra Società/Squadra iscritta al Torneo di Calcio a 7 di un calciatore
tesserato con cartellino per l’Attività Ricreativa può essere effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente
(dal 01 luglio al 16 settembre 2022 e dal 01 dicembre al 23 dicembre 2022) previa consegna al CPA di Trento del
cartellino della Società d’origine e successivo tesseramento con nuovo cartellino per la Società/Squadra di
destinazione.
I calciatori che prenderanno parte al Torneo di Calcio a 7 dovranno avere il certificato medico di idoneità
all’attività agonistica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Fase autunnale: dalla metà di settembre a fine novembre 2022.
Fase primaverile: dalla metà di marzo a fine maggio 2023
Le gare si svolgeranno presumibilmente lunedì – martedì – mercoledì - venerdì alla sera, a partire dalle ore 20.00. I
campi di gioco indicativamente saranno a Caldonazzo, Fornace, Grumo di S. Michele, Pietramurata, Lizzana di
Rovereto – Rovereto Baratieri, Trento, salvo altre disponibilità da verificare anche in base alle iscrizioni. Il format del
Campionato e il relativo calendario sarà pubblicato al termine delle iscrizioni.
Le Società possono iscrivere una o più squadre; in quest’ultima eventualità sarà d’obbligo depositare presso
il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener, 2/2, le due o più liste dei calciatori.
Scadenza di iscrizione:
Tassa Iscrizione:

25 agosto 2022
€ 800,00.

Le Società/Squadre dovranno versare il suddetto importo, tramite bonifico bancario, entro il 25 agosto 2022
a:
“F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento”
Causale: Iscrizione Torneo Calcio a 7 per tesserati LND
IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751
Per ogni problema tecnico-organizzativo inerente il Torneo, il Vice Presidente Consigliere Responsabile C.a5 del
CPA di Trento Marco Rinaldi è reperibile presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento o telefonicamente al
seguente numero: 349/0835236.
Allegato al presente Comunicato Ufficiale scheda informativa da inviare al Comitato.
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1.2 TORNEO AMATORI CALCIO A 7 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Il CPA di Trento intende organizzare per la stagione sportiva 2022/2023 un Torneo di Calcio a 7 amatori sulla base
di un numero di gironi da stabilire in relazione al numero delle Società iscritte.
Tenuto conto che il predetto torneo comporta costi fissi, il CPA di Trento si riserva di non organizzarlo qualora all’esito
delle iscrizioni il numero di squadre partecipanti non consentisse un’adeguata copertura economica. In tal caso la
tassa di iscrizione verrebbe restituita alle Società iscritte
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Hanno diritto ad iscriversi al Torneo Amatori Calcio a 7 organizzato dal CPA di Trento sia le Società Amatori già
regolarmente iscritte sia squadre pure di calcio a 7 neo costituite all’uopo. Possono partecipare i calciatori
regolarmente tesserati con la Società di appartenenza che nel corso della stagione sportiva 2022/2023 non abbiano
preso parte ad alcuna gara dei campionati dilettantistici di calcio a 11 e di calcio a 5 organizzati dal CPA di Trento
della FIGC/LND. Sono invece ammessi i calciatori che abbiano partecipato a gare di Coppa Italia e/o di Coppa
Provincia.
Fatto salvo quanto sopra esposto, le Società/Squadre Amatori che intendano avvalersi di calciatori tesserati con
vincolo LND con altra Società, lo potranno fare previo rilascio di regolare nulla-osta da parte di quest’ultima, da
presentare al CPA di Trento a corredo della richiesta di specifico tesseramento del calciatore in questione tramite
cartellino per l’Attività Ricreativa del costo di € 6,00.
Un calciatore tesserato esclusivamente con cartellino dell’Attività Ricreativa potrà tesserarsi, entro i termini previsti,
e quindi partecipare con altra Società a gare dei Campionati Dilettanti previa consegna al CPA di Trento del suddetto
cartellino.
I dirigenti ed i tecnici tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, non più in attività agonistica come calciatori,
possono tesserarsi e quindi giocare con una Società Amatori previo rilascio di regolare nulla-osta da parte della
Società di loro appartenenza, da presentare al CPA di Trento a corredo della richiesta di specifico tesseramento
tramite cartellino per l’Attività Ricreativa del costo di € 6,00.
Previa nulla-osta da parte della Società Amatori di appartenenza e specifico tesseramento tramite cartellino per
l’Attività Ricreativa del costo di € 6,00, i calciatori possono disputare contemporaneamente il Campionato
Amatori a 11 che il Torneo Calcio a 7 Amatori.
Il tesseramento dei calciatori per il Torneo Amatori Calcio a 7 è consentito entro il limite temporale del 31 maggio
2023.
Il trasferimento da una Società/Squadra Amatori ad un’altra Società/Squadra Amatori di un calciatore tesserato con
cartellino per l’Attività Ricreativa può essere effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente (dal 01 luglio al
16 settembre 2022 e dal 01 dicembre al 23 dicembre 2022) previa consegna al CPA di Trento del cartellino della
Società d’origine e successivo tesseramento con nuovo cartellino per la Società/Squadra di destinazione.
I calciatori che prenderanno parte al Torneo di Calcio a 7 dovranno avere il certificato medico di idoneità
all’attività agonistica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Fase autunnale: dalla metà di settembre a fine novembre 2022.
Fase primaverile: dalla metà di marzo a fine maggio 2023
Le gare si svolgeranno presumibilmente lunedì – martedì – mercoledì - venerdì alla sera, a partire dalle ore 20.00. I
campi di gioco indicativamente saranno a Caldonazzo, Fornace, Grumo di S. Michele, Pietramurata, Lizzana di
Rovereto – Trento, salvo altre disponibilità da verificare anche in base alle iscrizioni. Il format del Campionato e il
relativo calendario sarà pubblicato al termine delle iscrizioni.
Le Società possono iscrivere una o più squadre; in quest’ultima eventualità sarà d’obbligo depositare presso
il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Trener, 2/2, le due o più liste dei calciatori.
Scadenza di iscrizione:
Tassa Iscrizione:

25 agosto 2022
€ 800,00.

Le Società/Squadre dovranno versare il suddetto importo, tramite bonifico bancario, entro il 25 agosto 2022
a:
“F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento”
Causale: Iscrizione Torneo Calcio a 7 Amatori
IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751
Per ogni problema tecnico-organizzativo inerente il Torneo, il Vice Presidente Consigliere Responsabile C.a5 del
CPA di Trento Marco Rinaldi è reperibile presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento o telefonicamente al
seguente numero: 349/0835236.
Allegato al presente Comunicato Ufficiale scheda informativa da inviare al Comitato.
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Pubblicato in Trento il 19/07/2022

Il Segretario
(Fiorenza Corradini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)
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2. ALLEGATI
2.1 MODULO D’ISCRIZIONE TORNEO A 7 PER TESSERATI LND

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.

MODULO D’ISCRIZIONE
TORNEO CALCIO A7 PER TESSERATI LND
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il sottoscritto Responsabile della
Società/Squadra:
intende partecipare al “Torneo Calcio a7 per tesserati LND”- stagione sportiva 2022/2023 - organizzato
dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento
con nr. squadre:

Tel./cell.

Responsabile squadra
Cognome e Nome

email:

Il Responsabile
Cognome e Nome (Firma leggibile)

Data

Scadenza iscrizioni cartaceo 25 agosto 2022

Allegato: copia del bonifico bancario
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2.2 MODULO D’ISCRIZIONE TORNEO AMATORI A 7

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.

MODULO D’ISCRIZIONE
TORNEO AMATORI CALCIO A7
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il sottoscritto Responsabile della
Società/Squadra:
intende partecipare al “Torneo Amatori Calcio a7 ”- stagione sportiva 2022/2023 - organizzato dal
Comitato Provinciale Autonomo di Trento
con nr. squadre:

Tel./cell.

Responsabile squadra
Cognome e Nome

email:

Il Responsabile
Cognome e Nome (Firma leggibile)

Data

Scadenza iscrizioni cartaceo 25 agosto 2022

Allegato: copia del bonifico bancario

