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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D. 

1.1 PROTOCOLLO F.I.G.C. 2022/2023 DILETTANTI VERSIONE 1 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la versione (n. 1) delle Indicazioni Generali per la pianificazione, 
organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022/2023 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio 
dilettantistico e giovanile finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

Il nuovo Protocollo, nella versione parzialmente rivista, può essere visualizzato al seguente link: 
 

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf 
 

 
 

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.2 CIRCOLARE N. 26 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9479-circolare-n-26-decisioni-del-
tribunale-nazionale-antidoping-3/file 

 
 

 
 
 

2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 GARE 

MODIFICA PROGRAMMA GARA 
 

Si autorizza la seguente modifica al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
GIRONE A 

 
 

 
 
 
  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

5A ARCO 1895 COMANO TERME E FIAVE’  28/09/22  20.00 ARCO VIA POMERIO “B” SINT. 

https://www.figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf
http://www.figc.it/
http://www.lnd.it/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2022-23/9479-circolare-n-26-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-3/file
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 ORE 20.30 - RIUNIONE CON ING. GIORGIO DAPRÀ - PRESIDENTE CPA DI 

TRENTO A.I.A. 

Anche in questa stagione sportiva si è ritenuto utile organizzare per il giorno lunedì 26 settembre 2022 ore 20,30 
una videoconferenza con la partecipazione del Presidente del C.P.A. di Trento dell’A.I.A., ing. Giorgio Daprà, al fine 
di chiarire alcuni aspetti del regolamento del gioco del calcio e al fine di confrontarsi su eventuali tematiche legate al 
regolamento stesso nonché in generale al rapporto con la classe arbitrale. Come è stato osservato l’anno scorso, 
crediamo che una maggiore conoscenza possa favorire quel rapporto di proficua collaborazione che deve esistere 
tra le varie componenti del calcio nell’interesse di tutti. 
Auspichiamo la partecipazione alla suddetta videoconferenza dell’allenatore e del capitano della prima squadra, 
nonché del responsabile del Settore Giovanile. 
 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 ore 20:30 
 

La riunione avverrà in video conferenza collegandosi tramite l’applicazione Cisco Webex al seguente link: 
 

https://lnd.webex.com/lnd/j.php?MTID=m1c7cc63111c479396de4cb440bf743e7 
 

Al momento dell’accesso all’applicazione, oltre all’inserimento del proprio indirizzo e-mail, si chiede di inserire un 
nome utente e nome Società riconoscibili, al fine di favorire una regolare verifica delle Società presenti. 
 
 

 
 
 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 TORNEI AUTUNNALI DELL’ATTIVITÀ DI BASE 

Nel rinviare per maggiori dettagli al c.u. nr. 1 SGS del 01/07/2022 e c.u. contenente la Circolare esplicativa 
(disponibile a breve) , in questa sede, si desidera ricordare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’attività 
autunnale delle categorie dell’Attività di Base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti.  
 

ATTIVITÀ DI BASE  
 

Il Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. nell’ambito della sua attività di promozione e qualificazione 
del calcio di base organizza i Tornei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, secondo la sottostante 
articolazione: 
 

PICCOLI AMICI 3c3, riservato alle annate 2016 e 2017 (5 anni compiuti) 
PRIMI CALCI  5c5, riservato alle annate 2014, 2015 e 2016 (6 anni compiuti);  
PULCINI a 7 misti, riservato alle annate 2012, 2013 e 2014 (8 anni compiuti, solo tesserati pulcini);  
ESORDIENTI a 9 1° anno, riservato all’annata 2011 + max  3 atleti 2012 (10 anni compiuti);  
ESORDIENTI a 9 misti, riservato alle annate  2010, 2011 e 2012 (10 anni compiuti);  
 

TORNEI ESORDIENTI a 9 (1° anno e misti):  
 

Esordienti a 9 1° anno: nel rispetto delle norme,  a questa attività possono prendere parte:  i ragazzi e le ragazze 
nati nel 2011. Alle società è concessa la possibilità di impiegare fino a n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d’età 
immediatamente inferiore (nati nel 2012), purché abbiano compiuto il 10° anno. 
 

Esordienti a 9 misti: possono partecipare a questa attività i ragazzi e le ragazze delle annate 2010, 2011 e 2012 
purché abbiano compiuto il 10° anno. 
 

Per quanto riguarda le modalità organizzative di entrambe le attività Esordienti a 9, si invitano le Società, iscritte a 
questi tornei, a prendere visione delle norme regolamentari pubblicate sul C.U. nr. 1 del SGS, nell’allegato 1. In 
particolare vanno rispettate le indicazioni sulle dimensioni di campo, aree e delle porte utilizzate (5-6 x 2 m). 
Il “fuorigioco” è previsto solo negli ultimi 16,50 metri (come da aggiornamento Circolare Attività di Base n° 51 
di data 15/09/2022) metri (ovvero tra il limite dell’area di rigore e la linea di fondocampo); 
- utilizzo della Zona di ‘No Pressing’  
 

In riferimento alla sfida di abilità tecnica prevista quale giuoco obbligatorio, in attesa delle annunciate 
modifiche che saranno pubblicate con apposito c.u. del SGS, per il torneo autunnale si ripropone l’attività 
svolta nelle scorse stagioni, shoot out 1vs1 in continuità. 
Si evidenzia, che al fine di rendere maggiormente fluida l’attività e evitare contenziosi, ogni azione interrotta 
da fallo del portiere sull’attaccante determina l’assegnazione della rete. (a prescindere dalla volontarietà o 
meno del fallo) 
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TORNEO PULCINI a 7(misti):  
 

Pulcini a 7 misti: facendo riferimento agli atleti nati nel 2014, nel rispetto delle norme,  a questa attività possono 
prendere parte solo  i ragazzi e le ragazze regolarmente tesserati come “Pulcini” (NO certificato assicurativo Primi 
Calci), purché  abbiano compiuto l’ 8° anno. 
 

TORNEO PRIMI CALCI a 5(misti):  
 

Primi Calci a 5 misti: facendo riferimento agli atleti nati nel 2014, nel rispetto delle norme,  a questa attività possono 
prendere parte i ragazzi e le ragazze regolarmente tesserati sia con certificato assicurativo “Primi Calci” sia 
con “tesseramento annuale Pulcini”. 
 

DISTINTA/RAPPORTO GARA TORNEO ESORDIENTI, PULCINI E PRIMI CALCI 
 

Sulla base dell’esperienza raccolta si invitano le Società al rispetto delle norme e delle procedure che regolamentano 
detta attività (C.U. n° 1 del SGS). Si ricorda di attenersi rigorosamente ai limiti di età previsti per i ragazzi impiegati 
e di rispettare le norme che ne stabiliscono, sostituzioni dei calciatori, tempi e modalità di gioco. Si ricorda  
l’importanza di effettuare le procedure di riconoscimento dei ragazzi presentando, con la copia del referto, i cartellini 
identificativi e di procedere all'appello dei giocatori.  
Il modello in uso è scaricabile dal sito www.figctrento.it dal menù: "modulistica/elenco moduli/ Distinta/Rapporto gara 
Torneo Esordienti e Pulcini. 
Il Comitato auspica la necessaria precisione nella compilazione dei referti di gara e suggerisce l'utilizzo della sezione 
"note" per segnalare eventuali problematiche.  
 

TEMPI PER L’INVIO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI GARA  
 

- le Società che non provvedono ad inviare il rapporto di gara o a dare comunicazione di variazione al calendario 
(con l’indicazione della data di recupero) entro il termine di 8 giorni dalla data programmata per lo svolgimento della 
gara, verranno  segnalate  al Giudice Sportivo per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 - la società ospitante deve inviare oltre alla propria anche la lista formazione della squadra ospite;  
- il rapporto di gara deve  essere compilato in ogni parte: torneo, girone, n° giornata, data (a calendario ed 
eventualmente anche data del recupero), campo, gara (riportare nome delle società), i punti fatti e completo delle 
firme previste dalla normativa;  
- nelle caselle “punti” devono essere riportati i punti realizzati (1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato);  
- eventuali segnalazioni vanno riportate con chiarezza e precisione alla voce “Note”.  
 

TESSERA PERSONALE DIRIGENTI 
 

Si ricorda che  l’ingresso al recinto di gioco è consentito ai soli Dirigenti in possesso della tessera personale il cui 
numero identificativo dovrà essere riportato sul referto da consegnare al Dirigente-Arbitro. 
 

AUTOARBITRAGGIO 
 

Il C.U. nr. 1 del SGS ribadisce l’obbligo che negli incontri delle categorie Primi Calci e Pulcini, la gara venga arbitrata 
dagli stessi giocatori, delegando  ai Dirigenti Arbitri eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.  
 

DA RICORDARE : PULCINI, PRIMI CALCI, PICCOLI AMICI 
 

I tornei Primi Calci e Pulcini: autunnali e primaverili si disputano di norma nella giornata di sabato pomeriggio; le zone 
della Vallagarina, Alto Garda , Valle dei Laghi e Giudicarie disputano di norma le gare nel pomeriggio del mercoledì.  
Il torneo Piccoli Amici si disputa di norma nelle giornate di sabato pomeriggio o domenica mattina. 
Rimane salva la possibilità che le Società si accordino di volta in volta  per disputare le gare in altre giornate. 
Nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due squadre, la squadra in 
svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza viene ridotta a 3 reti.  
 

DA RICORDARE : ESORDIENTI 
 

Il torneo Esordienti: autunnale e primaverile si disputa di norma nella giornata di sabato pomeriggio o domenica 
mattina. Rimane salva la possibilità che le Società si accordino di volta in volta  per disputare le gare in altre giornate. 
 

DA RICORDARE : tutte le categorie dell’Attività di Base 
 

In tutte le gare dei tornei dell’Attività di Base è possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della durata di 1’ per 
ciascuna squadra, nell’arco di ciascun tempo di gioco.  
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RISULTATO DELLE GARE 
 

Nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio 
risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara 
sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo 
vinto o pareggiato) a cui va sommato, per la sola categoria Esordienti, 1 punto per la vittoria/pareggio nella sfida di 
abilità tecnica. 
 

GESTIONE CLASSIFICHE INTERNE: ESORDIENTI E PULCINI 
 

Stante il carattere ludico-promozionale dell’attività, il C.U. n° 1 del SGS afferma: che non si 
devono pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.  
Il Comitato ha la necessità, però di una gestione interna delle classifiche per una riformulazione dei relativi tornei 
primaverili, riequilibrando gli organici dei gironi in funzione dei risultati conseguiti e per organizzare le Feste Finali 
Provinciali della categoria Esordienti. La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del 
Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre 
di tale Società prendono parte all’attività senza diritto di classifica. 
In assenza di detta indicazione, verrà riconosciuto il diritto di classifica alla squadra “A”. 
Ai fini dell’attribuzione dei punti classifica si ricalcano le modalità in essere per le categorie maggiori: assegnazione 
di 1 punto per entrambe le squadre in caso di pareggio nel risultato finale, 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso 
di sconfitta. 
 

TORNEO ESORDIENTI: COMPOSIZIONE GIRONI PRIMAVERILI 
 

La composizione dei gironi primaverili della categoria Esordienti verrà determinata da criteri geografici e da un 
riequilibrio dei valori espressi nella fase autunnale. 
 

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia a una attenta lettura del C.U. n. 1 SGS e al C.U. SGS contenente la 
“Circolare esplicativa dell’Attività di Base”, di cui si attende la pubblicazione. 
 

4.2 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 

Con regolare richiesta, inoltrata allo scrivente Comitato Provinciale Autonomo di Trento, i sotto riportati calciatori 
vengono svincolati a far data dal 24/09/2022. 
 

GOZZO LETIZIA  03/03/2013  U.S.D. LIZZANA C.S.I. 
VITALE MATTIA  11/10/2011  A.S.D. AQUILABIANCA CLUB 
 
 

 
 

5. GARE 

5.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO UNDER 17 I FASE ELITE 
GIRONE B 

 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI 
GIRONE B 

 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 24/09/2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Fiorenza Corradini) 

Il Presidente 
(Avv. Stefano Grassi) 

 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

4A STIVO NOGAREDO 28/09/22 25/09/22 20.00 10. 30 BOLOGNANO DI ARCO SINT. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

2A VIPO TRENTO B MATTARELLO 24/09/22 25/09/22 15.00 10.00 TN GABBIOLO SINT. 


