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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 FINALE COPPA ITALIA – FASE PROVINCIALE 2022/2023 

La finale di Coppa Italia – fase provinciale si disputerà: 
 

Sabato 10 dicembre 2022 - ore 14.30 - Ala sint. 
 

A.S.D. MORI S. STEFANO – U.S. LAVIS A.S.D. 
 

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno. 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. Per questa finale provvederà il CPA Trento LND a 
inoltrare la Richiesta Forza Pubblica. 
La Società vincente accederà alla finale Regionale.  
 

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. 
 

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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1.2 COPPA DAO CONAD – OTTAVI DI FINALE 

Come già pubblicato sul C.U. n. 44 di data 10 novembre 2022, il sorteggio per gli abbinamenti del terzo turno della 
Coppa Dao Conad si svolgerà il giorno 16 novembre 2022 ad ore 18,00 presso la sede del Gruppo Dao. 
 

All’esito del secondo turno sono risultate promosse al terzo turno le seguenti squadre:  
 

GIRONE A: ALENSE, ARCO 1895, CASTEL CIMEGO, COMANO TERME E FIAVE’, DRO CAVEDINE CALCIO 
2022, MORI S. STEFANO, NAGO TORBOLE, F.C. ROVERETO. 
GIRONE B: ALPE CIMBRA, ANAUNE VALLE DI NON, AQUILA TRENTO, CALISIO CALCIO, CIVEZZANO SPORT, 
LAVIS, VAL DI CEMBRA CALCIO, VIPO TRENTO. 
 

In ossequio a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 di data 11.8.2022, il sorteggio avverrà con i seguenti 
criteri. 
 

Per quanto riguarda il Girone A, verranno sorteggiate le n. 4 squadre di Promozione e 1^ Categoria che lo 
compongono, le quali giocheranno in casa. Dette squadre verranno inserite nel tabellone in ordine di sorteggio. 
Stabilite così le n. 4 squadre che giocheranno in casa, si procederà a sorteggiare le sfidanti pescando tra le n. 4 di 
Eccellenza: la prima sorteggiata verrà abbinata alla prima precedentemente sorteggiata di Promozione o 1^ 
Categoria, la seconda con la seconda e così via fino a determinare gli accoppiamenti di ciascuna delle quattro gare 
del terzo turno del Girone A.  
 

Per quanto riguarda il girone B, verranno sorteggiate le n. 3 squadre di 1^ e 2^ Categoria che lo compongono, le 
quali giocheranno in casa. Dette squadre verranno inserite nel tabellone in ordine di sorteggio. Poi verrà sorteggiata 
la quarta squadra che giocherà in casa, pescando tra le n. 2 squadre di Promozione. Stabilite così le n. 4 squadre 
che giocheranno in casa, si procederà a sorteggiare le sfidanti pescando tra le n. 3 squadre di Eccellenza e quella 
di Promozione non estratta in precedenza: la prima sorteggiata verrà abbinata alla prima precedentemente 
sorteggiata di 1^ o 2^ Categoria, la seconda con la seconda e così via fino a determinare gli accoppiamenti di 
ciascuna delle quattro gare del terzo turno del Girone B. 
 

 GRUPPO A GRUPPO B 

1 Promozione o 1^ categoria Eccellenza 1^ o 2^ categoria Eccellenza o Promozione 

2 Promozione o 1^ categoria Eccellenza 1^ o 2^ categoria Eccellenza o Promozione 

3 Promozione o 1^ categoria Eccellenza 1^ o 2^ categoria Eccellenza o Promozione 

4 Promozione o 1^ categoria Eccellenza Promozione Eccellenza o Promozione 
 

Si ricorda che il terzo turno si svolgerà con gare singole ad eliminazione diretta. Dette gare saranno effettuate in due 
tempi di 45' ciascuno. 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 gare saranno in programma il 23.11.2022 ad ore 20,00. 
 
 

 
 
 

2. GARE 

2.1 RECUPERO GARA 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI 
GIRONE D 

 
  

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

2A NOGAREDO RIVA DEL GARDA 17/11/22 13/11/22 20.00 10.30 ISERA 
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2.2 RISULTATO GARA 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

 
 

 
 
 

3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

3.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 15/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI 

GARE DEL 13/11/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 13/11/2022 F.C.D NOGAREDO – U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.  

- letto il referto arbitrale; 
- appreso che la gara è stata sospesa al 41º del primo tempo per infortunio occorso al direttore di gara; 
 

DELIBERA 
 

- di ordinare la ripetizione della gara a data da destinarsi (vedi punto 2.1 del presente CU) da competente Comitato 
Provinciale di Trento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 15/11/2022 
 
 
 
 

Il Segretario 
(dott. Martino Condini) 

Il Presidente 
(avv. Stefano Grassi) 

 

GIRONE D - 2 Giornata - A 
NOGAREDO - RIVA DEL GARDA A.S.D. - U 

(1) - disputata il 12/11/2022 

 


