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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 COPPA ITALIA ECCELLENZA 2022/2023 

Il giorno 8 agosto 2022 ad ore 12,00 in videoconferenza con le società interessate si è tenuto il sorteggio del primo 
turno della Coppa Italia 2022/2023, fase relativa al Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. / L.N.D.. Di 
seguito si riporta l’esito di detto sorteggio e la programmazione delle gare. 
 

ABBINAMENTI PRIMO TURNO: 
 

Gara 1    Gara 2   Gara 3   Gara 4 
ANAUNE V.DI NON  ARCO 1895  F.C. ROVERETO AQUILA TRENTO 
MORI S. STEFANO  LAVIS   VIPO TRENTO  COMANOT.FIAVE’ 
 

1° Turno Andata - Domenica 28 Agosto 2022  ore 17.00 
 

Gara 1: ore 17.00 ANAUNE V.DI NON - MORI S.STEFANO  Domenica a Cles 
Gara 2: ore 17.00 ARCO 1895  - LAVIS     Domenica a Arco V.Pomerio erba 
Gara 3: ore 17.00 FC ROVERETO  - VIPO TRENTO   Domenica a Rovereto Quercia 
Gara 4: ore 17.00 AQUILA TRENTO - COMANO T. FIAVE’   Domenica a TN Talamo sint. 
 

1° Turno Ritorno – Mercoledì 14 Settembre 2022 ore 20.00 
 

Gara 1: ore 20.00 MORI S.STEFANO  - ANAUNE V. DI NON  Mercoledì a Mori sint. 
Gara 2: ore 20.00 LAVIS   - ARCO 1895   Mercoledì a Lavis sint. 
Gara 3: ore 20.00 VIPO TRENTO  - FC ROVERETO   Mercoledì a TN Gabbiolo sint. 
Gara 4: ore 20.00 COMANO T.FIAVE’  - AQUILA TRENTO  Mercoledì a P.Arche Loc. Rotte sint 
 

SEMIFINALI: Mercoledì 05 ottobre 2022 – Mercoledì 26 Ottobre 2022 ore 20.00 
Abbinamenti tramite sorteggio previsto Lunedì 19 settembre 2022 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato 
il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

FINALE PROVINCIALE Sabato/Domenica 10/11 dicembre 2022 orario e campo da stabilire 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno eseguiti i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
La Società vincente accederà alla finale Regionale. Se la Società vincente la Coppa Italia 2022 2023 fase Provinciale 
di TN dovesse essere la Società Aquila Trento che partecipa al Campionato di Promozione 2022 2023 come da 
normativa vigente non potrà partecipare alla finale Regionale. 
 

FINALE REGIONALE Sabato/Domenica 17/18 dicembre 2022 orario e campo neutro da stabilire in provincia 
di Trento 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno eseguiti i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
La Società vincente accederà alla fase nazionale della manifestazione. 
 

ESECUZIONI DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, 
che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo 
indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale 
della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

1) per i procedimenti di prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata 
II termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di 
copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo 
svolgimento della gara; 
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte 
è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  
Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è 
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  
 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale 
Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti;  
il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni 
dal deposito del reclamo; 
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti 
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo 
pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. 
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra 
a mezzo pec o telefax. 
 

1.2 COPPA TRENTINO – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Nella riunione dell’8 agosto 2022 il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. / L.N.D. 
ha deliberato i raggruppamenti di seguito indicati per la formazione dei 22 gironi del primo turno della Coppa Trentino 
2022/2023 e i criteri sotto riportati per la composizione attraverso il sorteggio dei gironi stessi. 
Il sorteggio si terrà MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2022 AD ORE 12,00 in videconferenza con tutte le Società interessate 
(verrà inviato il relativo link).   
 
Raggruppamento A): GIUDICARIE – RENDENA – LEDRO – ALTOPIANO PAGANELLA 
 

4 Gironi (1, 2, 3, 4) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

SETTAURENSE 1934 PIEVE DI BONO CAFFARESE 

CONDINESE PINZOLO VAL RENDENA  BAGOLINO  

 LEDRENSE 3P VALRENDENA 

 ALTA GIUDICARIE VIRTUS GIUDICARIESE 

 CASTEL CIMEGO CARISOLO 

 TIONE ALTOPIANO PAGANELLA 

 CALCIO BLEGGIO  

 MOLVENO  
 

Prima vengono sorteggiate n. 8 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 1, la seconda nel 
girone 2, la terza nel girone 3, la quarta nel girone 4, la quinta nel girone 1, la sesta nel girone 2, la settima nel girone 
3, l’ottava nel girone 4. 
Poi vengono sorteggiate n. 4 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 1, la seconda nel girone 
2, la terza nel girone 3, la quarta nel girone 4. Restano da sorteggiare n. 2 società.  
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All’esito dei suddetti sorteggi i 4 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 2 
società di Promozione e n. 2 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 1, la seconda nel girone 
2, la terza nel girone 3, la quarta nel girone 4. 
 
Raggruppamento B): ALTO GARDA - VALLAGARINA 
 

5 Gironi (5, 6, 7, 8, 9) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

ALENSE AVIO CALCIO TRAMBILENO 

SACCO SAN GIORGIO CASTELSANGIORGIO VIRTUS ROVERE  

DRO CAVEDINE CALCIO MARCO  LIZZANA CSI 

BENACENSE 1905 RIVA BAONE ASD LENO  

NAGO TORBOLE RIVA DEL GARDA ASD VALLAGARINA SCARL 

 ALDENO ASD TOBLINO CALCIO 

 ATHESIS CALCIO  

 MONTE BALDO  

 STIVO ASD  

 
Prima vengono sorteggiate n. 5 società di Promozione. La prima sorteggiata entra nel girone 5, la seconda nel girone 
6, la terza nel girone 7, la quarta nel girone 8, la quinta nel girone 9. 
Poi vengono sorteggiate n. 5 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 5, la seconda nel girone 
6, la terza nel girone 7, la quarta nel girone 8, la quinta nel girone 9. Restano da sorteggiare n. 4 società. 
Poi vengono sorteggiate n. 5 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 5, la seconda nel girone 
6, la terza nel girone 7, la quarta nel girone 8, la quinta nel girone 9. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 5 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 4 
società di 1^ Categoria e n. 1 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 5, la seconda nel girone 
6, la terza nel girone 7, la quarta nel girone 8, la quinta nel girone 9. 
 
Raggruppamento C: FIEMME – FASSA - CEMBRA 
 

2 Gironi (10, 11) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

FIEMME CASSE RURALI FASSA  CORNACCI 

PORFIDO ALBIANO DOLOMITICA ASD CAURIOL 

 VAL DI CEMBRA CALCIO GIOVO 
 

Prima vengono sorteggiate n. 2 società di Promozione. La prima sorteggiata entra nel girone 10, la seconda nel 
girone 11. 
Poi vengono sorteggiate n. 2 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 10, la seconda nel girone 
11. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
Poi vengono sorteggiate n. 2 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 10, la seconda nel girone 
11. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 2 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 1 
società di 1^ Categoria e n. 1 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 10, la seconda nel girone 
11. 
 
Raggruppamento D): VAL DI NON – VAL DI SOLE – PIANA ROTALIANA 
 

2 Gironi (12, 13) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

BASSA ANAUNIA PREDAIA ROBUR 

ROTALIANA TNT MONTE PELLER REDIVAL 

 ALTA ANAUNIA LA ROVERE 
 

Prima vengono sorteggiate n. 2 società di Promozione. La prima sorteggiata entra nel girone 12, la seconda nel 
girone 13. 
Poi vengono sorteggiate n. 2 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 12, la seconda nel girone 
13. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
Poi vengono sorteggiate n. 2 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 12, la seconda nel girone 
13. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 2 gironi risutano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 1 società 
di 1^ Categoria e n. 1 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 12, la seconda nel girone 13. 
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Raggruppamento E): VALSUGANA 
 

3 Gironi (14, 15, 16) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

BORGO ASD PRIMIERO ASD VALSUGANA SCURELLE 

 TELVE ALPE CIMBRA ASD 

 PERGINE ASD RONCEGNO 

 AUDACE TESINO ASD 

 ALTA VALSUGANA CALCIO POL. OLTREFERSINA 

 ORTIGARALEFRE  
 

Prima vengono sorteggiate n. 6 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 14, la seconda nel 
girone 15, la terza nel girone 16, la quarta nel girone 14, la quinta nel girone 15, la sesta nel girone 16. 
Poi vengono sorteggiate n. 3 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 14, la seconda nel girone 
15, la terza nel girone 16. Restano da sorteggiare n. 2 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 3 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 1 
società di Promozione e n. 2 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 14, la seconda nel girone 
15, la terza nel girone 16. 
 
Raggruppamento F): PIANA ROTALIANA – TRENTO – NOGAREDO 
 

2 Gironi (17, 18) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

GARDOLO GARIBALDINA PAGANELLA CRCSD 

 MEZZOCORONA CUS TRENTO 

  DOLASIANA  

  ADIGE 

  NOGAREDO 
 

Prima vengono sorteggiate n. 2 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 17, la seconda nel 
girone 18. 
Poi vengono sorteggiate n. 4 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata nel girone 17, la seconda nel girone 18, 
la terza nel girone 17, la quarta nel girone 18. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 2 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 società. Restano da sorteggiare n. 1 
società di Promozione e n. 1 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel girone 17, la seconda nel girone 
18. 
 
Raggruppamento G): TRENTO 
 

4 Gironi (19, 20, 21, 22) 
 

Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

RAVINENSE SOPRAMONTE CIVEZZANO SPORT 

CALISIO CALCIO CRISTO RE ILIRIA 

 MATTARELLO CALCIO ASD ORZANO CALCIO 

 SOLTERI S. GIORGIO MONTEVACCINO 

 VIRTUS TRENTO BOLGHERA 

 INVICTA DUOMO  

 AZZURRA S. BARTOLOMEO  

 VIGOLANA  

 PINE’ SD  
 

Prima vengono sorteggiate n. 8 società di 1^ Categoria. La prima sorteggiata entra nel girone 19, la seconda nel 
girone 20, la terza nel girone 21, la quarta nel girone 22, la quinta nel girone 19, la sesta nel girone 20, la settima nel 
girone 21, l’ottava nel girone 22. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
Poi vengono sorteggiate n. 4 società di 2^ Categoria. La prima sorteggiata nel girone 19, la seconda nel girone 20, 
la terza nel girone 21, la quarta nel girone 22. Resta da sorteggiare n. 1 società. 
All’esito dei suddetti sorteggi i 4 gironi risultano composti ciascuno da n. 3 squadre. Restano da sorteggiare n. 2 
società di Promozione, n. 1 società di 1^ Categoria e n. 1 società di 2^ Categoria: la prima sorteggiata entra nel 
girone 19, la seconda nel girone 20, la terza nel girone 21, la quarta nel girone 22.  
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1.3 GIRONI DI 2^ CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/202 

Nella riunione dell’8 agosto 2022 il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. / L.N.D. 
ha ratificato l’iscrizione al Campionato 2022/2023 di 2^ Categoria delle Società che ne hanno fatto richiesta, 
deliberando che il relativo Campionato si articolerà in 3 Gironi, formati come sotto riportato. 
 

 GIRONE A CAMPO 

  1 3P VALRENDENA Caderzone sint. 

  2 BAGOLINO Bagolino 

  3 BOLGHERA  TN Via Olmi sint. 

  4 CAFFARESE  Ponte Caffaro 

  5 CARISOLO Carisolo 

  6 CUS TRENTO TN Via Maccani sint. 

  7 DOLASIANA TN Meano sint. 

  8 ILIRIA TN Loc. Melta erba. 

  9 MONTEVACCINO TN Martignano sint. 

10 TOBLINO CALCIO Pietramurata sint. 

11 VIRTUS GIUDICARIESE  Preore 
 

 GIRONE B CAMPO 

  1 ADIGE Nave San Rocco sint. 

  2 ALTOPIANO PAGANELLA Andalo 

  3 LA ROVERE Roverè della Luna 

  4 LENO  Marco di Rovereto sint. 

  5 LIZZANA Lizzana 

  6 NOGAREDO Mori sint. 

  7 REDIVAL  Celledizzo di Pejo 

  8 ROBUR  Sporminore 

  9 VALLAGARINA  Villa Lagarina 

10 VIRTUS ROVERE Rovereto Baratieri sint. 
 

 GIRONE C CAMPO 

  1 ALPE CIMBRA Lavarone Bertoldi 

  2 CAURIOL Ziano di Fiemme 

  3 CIVEZZANO Fornace 

  4 CORNACCI Tesero 

  5 GIOVO  Masen di Giovo erba 

  6 OLTREFERSINA Madrano sint. 

  7 ORZANO CALCIO Civezzano 

  8 RONCEGNO Roncegno 

  9 TESINO Castello Tesino 

10 VALSUGANA Scurelle 
 

GIRONE:A 
Inizio Campionato:    Sabato/Domenica 10/11 settembre 2022 
Termine andata:     Sabato/Domenica 19/20 novembre 2022 
Inizio ritorno:     Sabato/Domenica 18/19 marzo 2023 
Fine settimana di Pasqua 4 di ritorno:   Sabato/Lunedì 8/10 aprile 2023 
Termine ritorno:     Domenica 28 maggio 2023 
 

GIRONI: B - C 
Inizio Campionato:     Sabato/Domenica 10/11 settembre 2022 
Termine andata:     Sabato/Domenica 05/06 novembre 2022 
Inizio ritorno:      Sabato/Domenica 01/02 aprile 2023 
Fine settimana di Pasqua 2 di ritorno:   Sabato/Lunedì 8/10 aprile 2023 
Termine ritorno:     Domenica 28 maggio 2023 
 

Verranno promosse al Campionto di 1^ Categoria le vincenti di ogni girone. 
 

Domenica 04 giugno 2023 Eventuali Spareggi per determinare la vincente di Girone 
 

NON SONO PREVISTI PLAY-OFF PROMOZIONE PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA  
 

A COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ E’ PREVISTA LA COPPA PROVINCIA DI 2^ CATEGORIA 
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1.4 COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Nella riunione dell’8 agosto 2022 il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. / L.N.D., 
tenuto conto del fatto che le squadre partecipanti al Campionato di 2^ Categoria hanno la possibilità di disputare un 
numero di gare inferiore rispetto a quelle degli altri Campionati, ha deciso di organizzare la Coppa Provincia di 2^ 
Categoria.  
Partecipano alla Manifestazione le 31 squadre iscritte al Campionato e la prima fase sarà articolata in 7 
Quadrangolari di sola andata e un triangolare. 
La composizione dei Gironi con le relative squadre sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo nella riunione sopra 
citata. Si evidenzia che la Coppa Provincia di Seconda Categoria per la corrente Stagione Sportiva 2022 2023 
NON assegnerà alla vincente la promozione al Campionato di 1^ Categoria 2023 2024. 
Durante la Manifestazione e nemmeno per le gara di finale è prevista la disputa di tempi supplementari. 
Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. 
Si ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
 

GIRONE A  GIRONE B  GIRONE C  GIRONE D  GIRONE E 
ALPE CIMBRA  ALT.PAGANELLA OLTREFERSINA  ADIGE   CAURIOL 
LENO   LA ROVERE  RONCEGNO   LIZZANA  CIVEZZANO 
VALLAGARINA  REDIVAL  TESINO   NOGAREDO  CORNACCI 
VIRTUS ROVERE ROBUR   VALSUGANA   ORZANO CALCIO GIOVO 
 

GIRONE F  GIRONE G  TRIANGOLARE A 
BAGOLINO  CUS TRENTO  BOLGHERA 
CAFFARESE  DOLASIANA  ILIRIA 
CARISOLO  TOBLINO CALCIO MONTEVACCINO 
3P VALRENDENA V.GIUDICARIESE 
 

Il 1° turno che si svolgerà con gare di sola andata e classifica finale. 
Per i Gironi A B C D E 
Domenica 13 novembre, Domenica 20 novembre, Domenica 27 novembre2022 
 

Per i Gironi F G e Triangolare A 
Domenica 27 novembre 2022, Domenica 05 marzo 2023, Domenica 12 marzo 2022 
 

Al termine delle giornate di gara di ogni Girone, per determinare le Società vincenti di ciascun raggruppamento, che 
accederanno al secondo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito    (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto     (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa  tra due o più Società a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti     (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate  (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti     (tra tutte le Società del Girone) 
7° - del maggior numero di reti realizzate  (tra tutte le Società del Girone) 
8° - del minor numero di reti subite   (tra tutte le Società del Girone) 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le 8 squadre classificatesi al 1° posto nei vari gironi e nel triangolare accedono al secondo turno della 
manifestazione. 
 

IL 2° TURNO Quarti di Finale si svolgerà Mercoledì/Giovedì 29/30 marzo 2023, e sarà articolato in una gara 
singola come sotto riportato:  
 

Vincente GA - Vincente GD 
Vincente GB - Vincente TA 
Vincente GC - Vincente GE 
Vincente GG - Vincente GF 
 

Gare singole ad eliminazione diretta:  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno e si disputernno in casa della prima nominata.In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente saranno eseguiti i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dai vigenti regolamenti. 
Le quattro squadre vincenti accedono al terzo turno della manifestazione. 
  



334/14 

IL 3° TURNO Semifinali si svolgerà Mercoledì/Giovedì 26/27 aprile 2023, e  Mercoledì /Giovedì 10/11 maggio 
2023 e sarà articolato in gare di andata e ritorno: 
Le 4 squadre saranno abbinate per sorteggio da effettuarsi Martedì 11 Aprile 2023 presso la sede del Comitato 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato 
il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, il direttore di gara 
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
Le due squadre vincenti accederanno alla finale della Manifestazione 
 

IL 4° TURNO Finale si svolgerà su campo neutro da designare il (data da stabilire) 
 

FINALE: 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. Qualora al termine 
dell’incontro risultasse parità nelle reti segnate, il direttore di gara procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

ESECUZIONI DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia di 2^ Categoria che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, 
devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 
Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 
nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e 
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

1) per i procedimenti di prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata 
II termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di 
copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo 
svolgimento della gara; 
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte 
è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  
Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è 
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  
 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale 
Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti;  
il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni 
dal deposito del reclamo; 
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti 
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo 
pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. 
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra 
a mezzo pec o telefax. 
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CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Sabato/Domenica 12/13 Novembre 2022 
 

Girone A 
Ore 20.30 ALPE CIMBRA  - LENO    Sabato   a Lavarone Bertoldi 
Ore 14.30 VALLAGARINA  - VIRTUS ROVERE  Domenica  a Villa Lagarina 
 

Girone B 
Ore 20.30 REDIVAL   - ROBUR   Sabato  a Celledizzo di Pejo 
Ore 14.30 ALTOP.PAGANELLA - LA ROVERE   Domenica  a Andalo sint. 
 

Girone C 
Ore 14.30 NOGAREDO   - LIZZANA   Domenica  a Mori sint. 
Ore 14.30 ORZANO CALCIO  - ADIGE   Domenica a Civezzano 
 

Girone D 
Ore 20.30 CAURIOL   - CIVEZZANO   Sabato   a Ziano di Fiemme 
Ore 20.30 CORNACCI   - GIOVO   Sabato   a Tesero 
 

Girone E 
Ore 14.30 RONCEGNO  - OLTREFERSINA  Domenica a Roncegno 
Ore 20.30 TESINO   - VALSUGANA   Sabato   a Castello Tesino 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 -   Sabato/Domenica 19/20 Novembre 2022 
 

Girone A 
Ore 20.30 VIRTUS ROVERE  - ALPE CIMBRA  Sabato  a Rovereto Baratieri sint. 
Ore 14.30 LENO   - VALLAGARINA  Domenica  a Rovereto Fucine sint. 
 

Girone B 
Ore 14.30 ROBUR   - ALTOP.PAGANELLA  Domenica a Sporminore 
Ore 14.30 LA ROVERE   - REDIVAL   Domenica  a Roverè della Luna. 
 

Girone C 
Ore 20.30 LIZZANA   - ORZANO CALCIO  Sabato  a Lizzana 
Ore 14.30 ADIGE   - NOGAREDO   Domenica a Nave S.Rocco sint. 
 

Girone D 
Ore 14.30 GIOVO   - CAURIOL   Domenica a Masen di Giovo erba 
Ore 20.30 CIVEZZANO   - CORNACCI   Sabato   a Fornace 
 

Girone E 
Ore 20.30 VALSUGANA  - RONCEGNO   Sabato  a Scurelle 
Ore 14.30 OLTREFERSINA  - TESINO   Domenica  a Madrano sint. 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Sabato/Domenica 26/27 Novembre 2022 
 

Girone F 
Ore 15.00 VALLAGARINA  - ALPE CIMBRA  Domenica a Villa Lagarina 
Ore 20.30 VIRTUS ROVERE  - LENO    Sabato   a Rovereto Baratieri sint. 
 

Girone G 
Ore 15.00 ALTOP.PAGANELLA - REDIVAL   Domenica a Andalo sint. 
Ore 15.00 LA ROVERE   - ROBUR   Domenica  a Roverè della Luna 
 

Triangolare A 
Ore 14.30 ADIGE   - LIZZANA   Domenica a Nave S.Rocco sint. 
Ore 14.30 NOGAREDO   - ORZANO CALCIO  Domenica a Mori sint. 
 

Girone D 
Ore 20.30 CAURIOL   - CORNACCI   Sabato   a Ziano di Fiemme 
Ore 20.30 CIVEZZANO   - GIOVO   Sabato   a Fornace 
 

Girone E 
Ore 14.30 RONCEGNO  - TESINO   Domenica a Roncegno 
Ore 14.30 OLTREFERSINA  - VALSUGANA   Domenica  a Madrano sint. 
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CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Sabato/Domenica 26/27 Novembre 2022 
 

Girone F 
Ore 14.30 BAGOLINO   - CARISOLO   Domenica a Bagolino 
Ore 14.30 3P VALRENDENA  - CAFFARESE   Domenica  a Caderzone sint. 
 

Girone G 
Ore 14.30 V. GIUDICARIESE  - DOLASIANA   Domenica a Preore 
Ore 14.30 CUS TRENTO  - TOBLINO CALCIO  Domenica  a TN Via Maccani sint. 
 

Triangolare A 
Ore 18.30 BOLGHERA   - MONTEVACCINO  Domenica a TN Via Olmi sint. 
Riposa: ILIRIA 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Sabato/Domenica 04/05 Marzo 2023 
 

Girone F 
Ore 15.00 3P VALRENDENA  - BAGOLINO   Domenica a Caderzone sint. 
Ore 15.00 CAFFARESE  - CARISOLO   Domenica  a Ponte Caffaro 
 

Girone G 
Ore 15.00 DOLASIANA   - CUS TRENTO  Domenica a TN Meano sint. 
Ore 15.00 TOBLINO CALCIO  - V. GIUDICARIESE  Domenica  a Pietramurata sint. 
 

Triangolare A 
Ore 20.30 MONTEVACCINO  - ILIRIA    Sabato   a TN Martignano sint. 
Riposa: BOLGHERA 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 - Sabato/Domenica 11/12 Marzo 2023 
 

Girone F 
Ore 15.00 CAFFARESE  - BAGOLINO   Domenica a Ponte Caffaro 
Ore 15.00 CARISOLO   - 3P VALRENDENA  Domenica  a Carisolo 
 

Girone G 
Ore 15.00 CUS TRENTO  - V. GIUDICARIESE  Domenica a TN Via Maccani sint. 
Ore 15.00 DOLASIANA   - TOBLINO CALCIO  Domenica  a TN Meano sint. 
 

Triangolare A 
Ore 18.30 BOLGHERA   - ILIRIA    Domenica  a TN Via Olmi sint. 
Riposa: MONTEVACCINO 
 

1.5 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Nel C.U. n. 12 di data 4.8.2022 sono state disciplinate le retrocessioni dal Campionato di 1^ Categoria al Campionato 
di 2^ Categoria all’esito della stagione sportiva 2022-2023, prevedendo che retrocederanno al Campionato di 2^ 
Categoria le ultime quattro classificate di ogni Girone del Campionato di 1^ Categoria. Nello stesso C.U. è stato 
previsto che eventuali retrocessioni ulteriori rispetto a quelle sopra previste e le relative modalità sarebbero state 
disciplinate all’esito delle iscrizioni del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2022-2023 e dello 
svolgimento previsto per detto campionato. 
Alla luce di quanto previsto al paragrafo 1.3 del presente C.U., le retrocessioni dal Campionato di 1^ Categoria al 
Campionato di 2^ Categoria all’esito della stagione sportiva 2022-2023 sono disciplinate come di seguito indicato. 
Innanzitutto, rimane confermato che le ultime quattro classificate di ogni Girone del Campionato di 1^ Categoria 
retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria. 
Verranno inoltre disputati - salvo il caso di cinque retrocessioni dal Campionato di Promozione al Campionato di 1^ 
Categoria all’esito della stagione sportiva 2022-2023 - i play out tra le Società classificate al quint’ultimo posto di ogni 
Girone del Campionato di 1^ Categoria 2022-2023 come di seguito riportato. Nell’eventualità di due squadre a pari 
punti al quart’ultimo o al quint’ultimo posto per determinare rispettivamente il quart’ultimo e il quint’ultimo posto e il 
quint’ultimo e sest’ultimo posto avrà luogo una gara di spareggio. Nell’eventualità di più di due squadre al quart’ultimo 
posto, per determinare il quart’ultimo e il quint’ultimo posto ci si avvarrà della classifica avulsa come stabilito dalla 
normativa vigente e tra le due squadre classificate agli ultimi due posti avrà una gara di spareggio per determinare 
la quart’ultima e la quint’ultima classificata. 
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Mercoledì 31 maggio 2023: Eventuali spareggi 
 
TRIANGOLARI QUINTULTIME CLASSIFICATE – Play Out  
 
Giovedì 1 giugno 2023: sorteggio abbinamento prima gara Play-out 
 
Domenica 04 giugno 2023 1^ Giornata di Triangolare Play out 
Mercoledì 07 giugno 2023 2^ Giornata di Triangolare Play out 
Domenica 11 giugno 2023 3^ Giornata di Triangolare Play out 
 
All’esito della stagione sportiva 2022-2023, oltre alle ultime quattro classificate di ogni Girone del Campionato di 1^ 
Categoria, retrocederà al Campionato di 2^ Categoria la terza classificata dei play out.  
Qualora due società si trovino a pari punti al secondo posto, al fine di stabilire la terza si effettuerà una gara di 
spareggio in campo neutro. Qualora le tre società si trovino tutte a pari punti, si forma la classifica avulsa ai sensi 
dell’art. 51 N.O.I.F. al fine di stabilire la prima classificata, le altre due fanno una gara di spareggio al fine di stabilire 
la terza.  
In caso di quattro retrocessioni dal Campionato di Promozione al Campionato d 1^ Categoria, retrocederanno al 
Campionato di II^ Categoria la seconda e la terza classificata dei play out. 
Qualora due società si trovino a pari punti al primo posto, al fine di stabilire la seconda si effettuerà una gara di 
spareggio in campo neutro. 
In caso di cinque retrocessioni dal Campionato di Promozione al Campionato d 1^ Categoria, non si disputeranno i 
play out e retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria anche le quinte classificate di ogni Girone del Campionato 
di 1^ Categoria.  
 

1.6 GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022, ORE 11.00, A VILLA MADRUZZO PRESENTAZIONE DEI CALENDARI 

Si informano le Società che il Consiglio Direttivo ha deliberato l’effettuazione della tradizionale presentazione dei 
Calendari dei Campionati di calcio 2022/2023, programmando l’evento a giovedì 18 agosto 2022, ore 11.00, presso 
il ristorante Villa Madruzzo di Trento (Cognola). Per ragioni logistiche / organizzative, legate anche al contenimento 
delle presenze, l’invito a partecipare è riservato, oltre che agli organi di stampa che ne faranno richiesta e alle 
persone invitate direttamente dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. / L.N.D., ai soli Presidenti delle 
Società affiliate o, in loro assenza, ad un loro delegato (n. 1 persona per Società), a condizione che venga prenotata 
la relativa partecipazione secondo le modalità che verranno rese note attraverso una comunicazione indirizzata alle 
Società stesse. 
 

1.7 CAMPIONATO JUNIORES ELITE – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

All’esito delle iscrizioni l’organico del Campionato Juniores Elite è risultato composto da n. 15 squadre (aventi diritto 
/ ammesse su richiesta). Tenuto conto che era stato previsto un organico di n. 16 squadre, c’è la possibilità di 
ammettere un’altra squadra, scelta tra le Società che hanno iscritto la propria squadra al Campionato Juniores 
Provinciale. 
Si invitano pertanto le Società interessate, tra quelle sopra indicate, a voler effettuare la relativa richiesta, inoltrando 
la stessa a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.figctrento.it. Nel caso in cui vi fossero più 
richieste, verrà formata una graduatoria in base ai criteri pubblicati sul C.U. n. 4 di data 06 luglio 2022 e verrà 
ammessa al Campionato Juniores Elite la prima Società di detta graduatoria. 
Precisiamo che la suddetta richiesta dovrà pervenire allo scrivente Comitato entro e non oltre il 10 agosto 2022. 
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2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

2.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA UNDER 15 

In preparazione per gli impegni ufficiali del “Torneo Paolo Valenti Summer Cup 2022”, che si disputerà il giorno 27 
agosto 2022, della Rappresentativa Under 15 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, i sotto elencati giocatori 
sono convocati per un allenamento presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO DI TN-SOPRAMONTE (SINT.) – GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022 – ORE 18.00 
 

Gli stessi dovranno altresì presentarsi muniti del completo corredo di gioco, di un documento di 
riconoscimento, della fotocopia di valido certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. 
 

In mancanza di quanto sopra, i giocatori non potranno partecipare all’allenamento. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il 
deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell’art. 76 comma 2(*) 
e 3(**) delle NOIF. 
 

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre 
Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della 
loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti 
dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari. 
(**) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle 
convocazioni per l’attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di 
manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale 
immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

USD ARCO 1895 ARMANINI GABRIELE   CORRADI CHRISTIAN 
US ALTA GIUDICARIE BAZZOLI THOMAS ASD SETTAURENSE COSI DAVIDE 
US BAONE RECH FRANCESCO   GELPI FILIPPO (*) 
SSD BENACENSE 1905 RIVA COMAI LORENZO   TOLETTINI ANDREA 
ASD CALISIO CALCIO BERNARDI NICOLA   VALENTI SIMONE 
  CAMPANELLA FEDERICO   ZIMELLI NICOLA 
  CAILOTTO MATTHIAS ASD TIONE ANTOLINI ALESSANDRO 
  RETORNAZ ANGELO   BERTOLINI ALEX 
ASD COMANO TERME E F. ALBERTINI PIETRO   ISMAILI BRAJAN 
  BONETTI LORENZO   LEONARDI GIACOMO 
  ORLANDI LUCA USD VIPO TRENTO CONT ANDREA 
  RICCADONNA GIOVANNI   FRANCESCHINI GIULIO 
FCD NOGAREDO CELFEZA LEONARDO   MAGRO FEDERICO 
  MOSNA SEBASTIANI DA TESSERARE BONAPACE NICOLO (*) 
  SIMONINI STEFANO   DORNA LEONARDO (*) 
ACD PINZOLO VALRENDENA FRIGO CORRADO   FORESTI GALLIANI A. (*) 
  PASOTTO FEDERICO   GHEZZI LUCA (*) 
     GIOVANELLI NICOLA (*) 

 

I giocatori contrassegnati con l’asterisco al momento non risultano tesserati. Gli stessi potranno prendere parte al 
suddetto allenamento solo previo regolare tesseramento  
 

Accompagnatore Ufficiale:  ROSA’ RENZO   Collaboratore:  GRANDI ATHOS 
Selezionatore:   ENDRIGHI GIUSEPPE  Collaboratore:  CERASO ANTONIO 
Medico:     BOCCARDI FABIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 09/08/2022 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Fiorenza Corradini) 

Il Presidente 
(Avv. Stefano Grassi) 

 


