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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
1.1 FORMAT PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI 2022 2023 - RIEPILOGO
Campionato di Eccellenza maschile: organico 2022/23
organico 2023/24
Promozione al Campionato di Serie D 2023/24 = 1
Retrocessioni al campionato di Promozione 2023/24 = 3

16 squadre
16 squadre

Campionato di Promozione:

organico 2022/23
16 squadre
organico 2023/24
16 squadre
Promozione al Campionato di Eccellenza 2023/24 = 1
In base a quanto specificato per il Campionato di Eccellenza (si veda capitolo precedente) potrà eventualmente
essere promossa la squadra seconda qualificata al termine del campionato 2022/2023.
Retrocessioni al campionato di 1^ Categoria 2023/24 = 3 in assenza di retrocessioni di squadre trentine dal
Campionato di Eccellenza o in caso di retrocessione di una squadra trentina dal Campionato di Eccellenza; 4 in caso
di retrocessione di due squadre trentine dal Campionato di Eccellenza; 5 in caso di retrocessione di tre squadre
trentine dal Campionato di Eccellenza.
Campionato di Prima Categoria:

organico 2022/23
42 squadre
organico 2023/24
32 squadre
Il Campionato di Prima Categoria 2023/24 sarà articolato in due gironi composti da 16 squadre ciascuno.
Promozione al Campionato di Promozione 2023/24 = 3, le prime classificate di ognuno dei tre gironi al termine del
Campionato 2022/23.
Retrocessioni al campionato di Seconda Categoria 2022/23 = 13, le ultime quattro classificate di ognuno dei tre gironi
e la terza classificata dei play out tra le quint’ultime classificate di ognuno dei tre gironi.
In caso di quattro retrocessioni dal Campionato di Promozione al Campionato di 1^ Categoria, retrocederà al
Campionato di 2^ Categoria, oltre alla terza, anche la seconda classificata dei play out. In caso di cinque retrocessioni
dal Campionato di Promozione al Campionato di 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.
Campionato di Seconda Categoria:

organico 2022/23
31 squadre
organico 2023/24
da definire
Il Campionato di Seconda Categoria 2023/24 sarà articolato sulla base del numero delle squadre all’esito delle
iscrizioni.
Promozione al Campionato di Prima Categoria 2023/24 = 3, le prime classificate di ognuno dei tre gironi al termine
del Campionato 2022/23;
Non sono previsti Play-Off promozione per la corrente Stagione Sportiva.
PER LE RISPETTIVE SPECIFICHE DI OGNI CATEGORIA, SI FA RIFERIMENTO AI COMUNICATI PRECEDENTI.
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1.2 COMPLETAMENTO POSTI VACANTI CAMPIONATI 2023-2024
Si pubblicano i criteri per il completamento in caso di posti vacanti degli organici dei Campionati di Promozione,
Prima Categoria, Calcio a 5 Serie C2 2023/2024.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare al Comitato Provinciale Autonomo di Trento
entro e non oltre il 30 giugno 2023.
RIPESCATE di DIRITTO
Al Campionato di Promozione, in ordine di priorità:
1)
La/le Società retrocessa/e dal Campionato di Promozione in esubero rispetto a quanto programmato ad inizio
stagione, cioè le Società classificatesi rispettivamente al quint’ultimo e al quart’ultimo posto nel Campionato di
Promozione 2022/2023.
2)
La/le Società meglio classificata/e nella graduatoria di merito dei Play off di Prima Categoria.
A specifica del punto 2), nel caso in cui si dovessero ripescare, tra quelle di cui al punto 2), più di due squadre nel
campionato di Promozione, oltre alle due finaliste dei play-off, fra le squadre perdenti la semifinale si formerà una
graduatoria di merito secondo i criteri sotto indicati e si procederà al ripescaggio seguendo l’ordine di detta
graduatoria.
Al Campionato di Prima categoria in ordine di priorità:
1)
La Società retrocessa all’esito del triangolare di Play Out al termine del Campionato di 1^ Categoria e, nel
caso in cui vengano retrocesse dai Play Out due Società, la/le Società meglio classificata/e in detto triangolare.
Nel caso in cui non si svolgessero i Play Out, si formerà una graduatoria di merito secondo i criteri sotto indicati tra
le Società classificatesi al quint’ultimo posto e si procederà al ripescaggio seguendo l’ordine di detta graduatoria.
Al Campionato di C.A 5 – Serie C1
1)
La/le Società meglio classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Serie C2
Al Campionato di C.A 5 – Serie C2
1)
La/le Società meglio classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Serie D
PRECLUSIONI per le Società che non rientrano nei diritti sopra definiti.
Fatti salvi e garantiti i “ripescaggi di diritto”, di cui sopra, dall’esame delle domande saranno escluse le Società:
1) che non hanno svolto attività giovanile (almeno una squadra Juniores o Allievi o Giovanissimi) nell’ultima stagione
sportiva;
2) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
3) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;
Qualora gli Organici dei Campionati non risultassero al completo a seguito dei ripescaggi di “diritto”, si procederà a
compilare una graduatoria di merito con i seguenti punteggi, sulla base della quale si procederà ad eventuali ulteriori
ripescaggi.
PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni:
Vincente Campionato
punti
2^ Classificata
punti
3^ Classificata
punti
4^ Classificata
punti
5^ Classificata
punti

30
20
15
10
5

B) Vittoria Coppa Italia e/o Provincia di categoria nelle ultime tre stagioni: punti 10
C) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):
1^ Classificata
punti
20
2^ Classificata
punti
15
3^ Classificata
punti
10
4^ Classificata
punti
5
5^ Classificata
punti
3
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D) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:
Partecipazione con 3 o più squadre (una per categoria: Juniores, Allievi, Giovanissimi)
Partecipazione con 2 squadre (una per categoria: Juniores e/o Allievi e/o Giovanissimi)
Partecipazione con 1 squadra (Juniores o Allievi o Giovanissimi)
Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria

punti 20
punti 10
punti 2
punti -10

E) Partecipazione all’Assemblea del Comitato provinciale Autonomo di Trento (ultimo triennio).
Partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
Partecipazione a 2 Assemblee
punti 5
Partecipazione a 1 Assemblea
punti 0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee
punti -5
F) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti

punti

1

G) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione ai Campionati di
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse.
Ogni ipotesi diverse da quelle considerate nella tabella, verrà esaminata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3 PROCEDURE DESIGNAZIONI ARBITRALI PER TORNEI E GARE AMICHEVOLI ORGANIZZATI DALLE
SOCIETÀ DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
In riferimento alla circolare L.N.D. di data 1 agosto 2014, prot. 817/MC/er/Segr., a firma del Segretario Generale dott.
Massimo Ciaccolini, e a seguito di quanto notificato sul CU n° 1 del Dipartimento Interregionale LND, si rappresenta
la necessità di concedere alle Società del Dipartimento Interregionale di avvalersi della possibilità di far dirigere le
gare di che trattasi da arbitri di livello regionale e/o provinciale, di competenza dei C.R.A., al fine di affrontare dei
costi minori.
Pertanto, nel caso in cui le Società del Dipartimento Interregionale decidano di richiedere arbitri appartenenti al
C.R.A. dei Comitati territorialmente competenti, il Dipartimento Interregionale dovrà autorizzare l’effetuazione del
Torneo e/o amichevole, demandando la richiesta di designazione al Comitato Regionale di origine della Società, il
quale inserirà il Torneo e/o amichevole nel sistema, provvedendo autonomamente a richiedere le designazioni ed
incassare e liquidare gli arbitri in maniera diretta.
Si specifica che, per tali situazioni, i Comitati Regionali interessati beneficeranno per intero degli importi riferiti alle
tasse di autorizzazione applicate dal Dipartimento Interregionale per i Tornei e le gare amichevoli, in base alle tabelli
si seguito specificate:
•
•
•
•

Gare amichevoli con squadre dilettanti
Gare amichevoli con squadre di 1^ e 2^ Divisione
Gare amichevoli con squadre di Serie “A” e “B”
Gare amichevoli con squadre straniere

Euro 100,00
Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00

•
•
•

Tornei con squadre diletttanti
Tornei con squadre di 1^ e 2^ Divisione
Tornei con squadre di Serie “A” e “B”

Euro 300,00
Euro 600,00
Euro 800,00
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1.4 SGOMBERO NEVE - GARE NON DISPUTATE O SOSPESE - CAMPO NEUTRO
PUNTO 1
Le Società che partecipano ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria hanno l'obbligo dello
sgombero della neve, se caduta prima delle 72 ore che precedono la disputa della gara in calendario.
Il giudizio sull'ulteriore impraticabilità del terreno da giuoco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato
a dirigere la gara.
PUNTO 2
Laddove il proprietario del campo da giuoco non consentisse - per ragioni varie - l'operazione di sgombero, la Società
ospitante dovrà informare, prima delle 72 ore che precedono la gara, il Comitato Provinciale autonomo di
Trento.
Peraltro, la stessa Società deve di propria iniziativa indicare al Comitato entro il termine delle 72 ore, altro
campo agibile ed idoneo.
PUNTO 3
L'inadempienza di quanto sopra esposto, comporterà alla Società ospitante l'applicazione delle sanzioni previste per
rinuncia alla gara, salvo casi di eccezionale gravità - debitamente accertati - che non consentissero in alcun modo
l'effettuazione della gara, pur avendo la Società esperito tutte le modalità sopra riportate.
PUNTO 4
Rimane sempre in essere, previo accordi con le Società Interessate o d'ufficio da parte del Comitato Provinciale
Autonomo di Trento, ma solamente per una volta ed ovviamente per le sole gare del girone di andata, la possibilità
dell'inversione di campo.
Eventuali deroghe al presente punto verranno di volta in volta eventualmente concesse dal Consiglio di Presidenza
e/o dal Consiglio Direttivo.
PUNTO 5
In caso di gare non disputate o sospese per impraticabilità del campo o altre cause di forza maggiore dei campionati
di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, alla Società ospitata spetta il rimborso spese di
viaggio nelle seguenti misure:
- fino a 50 Km. (tra andata e ritorno) Nessun rimborso
- da 51
a 150 Km.
€ 78,00
- da 151
a 250 Km.
€ 130,00
- da 251
a 350 Km.
€ 181,00
- da 351
a 450 Km.
€ 233,00
PUNTO 6
Gare disputate in campo neutro causa impraticabilità del campo.
Eccetto il caso in cui la Società abbia l’obbligo di sgomberare la neve o di reperire un altro campo agibile e idoneo
(neve caduta prima delle 72 ore che precedono la gara), per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima
Categoria in caso di gare disputate in campo neutro che consentono lo svolgimento della gara nella stessa giornata
di campionato prevista, alla Società ospitante che reperisce il campo neutro viene concesso un rimborso spese fino
a €. 250,00 dietro presentazione di un documento di avvenuto pagamento effettuato al proprietario o gestore
dell’impianto sportivo concedente l’uso del campo.
Qualora la Società ospitata effettui una trasferta in campo neutro con chilometraggio superiore a quello previsto,
verrà corrisposto un rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5.
Analogo trattamento verrà osservato nei confronti della Società ospitante.
Per il Campionato di 2^ Categoria quanto sopra previsto varrà a condizione che la disputa della gara su campo
neutro venga previamente autorizzata dal CPA di Trento.
PUNTO 7
Ripetizione gare sospese.
In caso di ripetizione gara, sospesa a causa impraticabilità di campo, assenza arbitro o per decisione disciplinare, la
Società ospite, per la seconda trasferta, avrà diritto al rimborso spese di viaggio come stabilito al punto 5, eccetto
il caso in cui la condotta che ha dato origine alla sanzione disciplinare sia ad essa imputabile.
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PUNTO 8
Segnalazione rimborsi.
Per avere diritto ai rimborsi sopra citati le Società interessate dovranno presentare richiesta mediante l’apposito
modulo (ivi allegato da fotocopiare) debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso di spese per utilizzo campo neutro
dovrà essere allegato anche il documento attestante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta.
La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre 15° giorno dopo l’effettuazione di qualsiasi evento
prospettato:
1) Gare di recupero:
- viaggi squadra ospite
2) Gare su campo neutro:
- viaggi squadra ospitante su campo neutro
- viaggi squadra ospite su campo neutro
- spesa utilizzo campo neutro
3) Sgombero neve
In mancanza della segnalazione nei termini sopra citati, il Comitato Provinciale autonomo di Trento si riserva di non
erogare rimborsi alle Società inadempienti.
Gli importi che verranno accreditati alle Società - a seguito delle norme sopraccitate – saranno conseguentemente
addebitati in parti eguali a tutte le Società appartenenti alla medesima categoria, al termine dei campionati.

1.5 AMMENDE RELATIVE ALLA RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE GARE DI COPPA ITALIA E DI COPPA
PROVINCIA
In riferimento a quanto stabilito dal CU n°1 della LND, il quale riporta a pagina 37 che “I Comitati, la Divisione Calcio
a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale
e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di
Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle due competizioni”, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento,
nella riunione del 8.8.2022, ha deliberato di comminare alle società rinunciatarie alle proprie gare della relativa Coppa
l’importo pari alla metà di quanto stabilito dal CU n°1 della LND per i campionati a pagina 36/37 paragrafo 3.

1.6 RICHIESTA VARIAZIONE GARE – SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE
Nella riunione del 8 agosto 2022 il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, al fine di attuare
un deterrente alle continue ed intempestive richieste di variazione al programma gare, ha deliberato le seguenti
procedure e sanzioni pecuniarie per la richiesta di variazioni di gara.
Per le richieste di variazioni di gara che non siano dovute a ragioni di accertata forza maggiore, pervenute
in Comitato almeno dieci giorni prima della data programmata per la gara, verrà addebitata alla Società
richiedente un importo di € 20,00.
Per le richieste di variazione che invece vengano presentate nel lasso di tempo fra i 10 e i 5 giorni prima della data
programmata per la gara, dovrà essere anticipatamente versato dalla Società richiedente l’importo di € 50,00.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento - Codice IBAN: IT 25 Z083
0401 8070 00007773751.
Si precisa ulteriormente che le variazioni richieste nello spazio temporale dai 10 ai 5 giorni prima della data
programmata per la gara verranno accolte solamente a seguito di anticipato versamento della somma sopra
indicata da parte della Società responsabile della variazione, con esibizione di copia del bonifico all’atto
della richiesta.
Si precisa che dalla conta dei giorni va escluso quello della partita.
Va ribadito che le variazioni saranno possibili solamente previo accordo fra le due Società interessate ad eccezione
delle cause di forza maggiore che verranno valutate dal Comitato.

1.7 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento, nella riunione di data
8.8.2022, ha deliberato di estendere l’obbligo della contemporaneità per tutte le gare delle ultime due giornate, aventi
interessi di classifica, codificato per i Dilettanti dal Comunicato Ufficiale n° 1 pag. 48 paragrafo 17, all’attività Juniores,
Under 17 e Under 15.
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1.8 MODIFICA CAMPO SPORTIVO PER IMPRATICABILITÀ NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ERBA ARTIFICIALE
E NATURALE
Al fine di una più congrua ed efficace normativa per le gare ufficiali programmate in impianti sportivi dotati sia di
campo in erba naturale che di campo in erba artificiale omologati, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento di data
8.8.2022 ha deliberato quanto di seguito indicato.
Negli impianti sportivi che dispongono di un campo sia in erba naturale che artificiale, l’arbitro, qualora
decreti sul posto l’impraticabilità del terreno in erba naturale per motivi climatici, ha la facoltà di far disputare
la gara sull’altro campo sportivo (erba artificiale), purché risulti praticabile e omologato per la Categoria
interessata.
La modifica non dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato.
Negli impianti sportivi che corrispondono ai criteri sopra indicati, le due squadre dovranno tener conto di
portare al seguito il materiale sportivo per campo in erba naturale e artificiale.
Elenco gli impianti sportivi con le caratteristiche sopra descritte:
•
•
•
•
•
•
•

ARCO VIA POMERIO
BORGO VALSUGANA CENTRO SPORTIVO
BRENTONICO
CLES (il campo in erba artificiale è omologato soltanto per le gare fino alla 1^ Categoria compresa)
LAVIS (2 campi in erba artificiale)
TRENTO GABBIOLO
TRENTO MELTA

Oltre alla presente notifica ufficiale, è stata data specifica comunicazione all’AIA e alle Società il cui impianto di casa
sia dotato come sopra specificato.

1.9 DEROGHE PER IL CAMPIONATO AMATORI
Il CPA di Trento, sulla base di quanto previsto nell’art. 33, comma 4 delle N.O.I.F., deroga a quanto stabilito dall’art.
30, comma 4 del Regolamento della LND in merito al recupero delle gare sospese. Delibera, esclusivamente per il
campionato Amatori 2022/2023 che se la gara è sospesa dopo il 30° del secondo tempo l’incontro non sarà ripreso
e sarà omologato il risultato acquisito sul campo al momento della sospensione, su richiesta e accettazione del
risultato quale definitivo da parte della Società soccombente e con il consenso della Società avversaria.
Per il Campionato Amatori della stagione sportiva 2022/2023, nel recinto di gioco possono accedere fino ad un
massimo di 4 Dirigenti per ogni Società.

2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO
2.1 RICHIESTA DI VARIAZIONE GARE PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 ELITE
Si comunica che per le partite di qualificazione ai Campionati Under 17 e Under 15 Elite, le richieste di variazione al
calendario orario gare di andata saranno concesse, se richieste con le modalità previste dalla normativa vigente,
solamente se i recuperi si effettueranno entro 14 giorni dalla data in calendario. Nel girone di ritorno non
saranno concesse variazioni di data.

2.2 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento, nella riunione di data
8.8.2022, ha deliberato di estendere l’obbligo della contemporaneità per tutte le gare delle ultime due giornate, aventi
interessi di classifica, codificato per i Dilettanti dal Comunicato Ufficiale n° 1 pag. 48 paragrafo 17, all’attività Juniores,
Under 17 e Under 15.
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2.3 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 sottoelencati giocatori
sono convocati per un allenamento presso il:
CAMPO SPORTIVO DI TN-SOPRAMONTE (SINT.) – GIOVEDÌ 18 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.
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